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Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 130A (CF350A)Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 130A (CF350A)

Stampate al meglio, ogni voltaStampate al meglio, ogni volta

I materiali di stampa LaserJet HP 130
consentono di ottenere sempre una
produttività elevata a casa o in ufficio.
Date un tocco di professionalità ai vostri
documenti o materiali marketing. Evitate
sprechi di tempo e di materiale grazie alle
cartucce toner originali HP progettate la
vostra stampante multifunzione a colori
HP LaserJet Pro.

Qualità affidabileQualità affidabile

Risultati omogenei e di alta qualitàRisultati omogenei e di alta qualità

Rimettetevi subito al lavoroRimettetevi subito al lavoro

CaratteristicheCaratteristiche

Progettata per offrire i massimi risultati, sempre [4]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [5]

Insieme per offrire risultati migliori.

Professional prints you can be proud of

Business printing on a variety of papers 
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SpecicheSpeciche

Colore/i dei materiali di stampaColore/i dei materiali di stampa Nero

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Laser

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

Da 15 a 27 °C

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio da -20 a 40 °C

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 10 a 70% di umidità relativa

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione Dal 10 al 95% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa Smart

CompatibilitàCompatibilità Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro serie M176, stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro
serie M177

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 324

Confezioni per palletConfezioni per pallet 324

Numero UPCNumero UPC 886112939281

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 363 x 83 x 86 mm

Dimensioni della confezione (l x p xDimensioni della confezione (l x p x
h)h)

363 x 83 x 86 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1181 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,5 kg

Peso del palletPeso del pallet 182,5 kg

Resa in pagineResa in pagine 1300

Resa in pagine (bianco e nero)Resa in pagine (bianco e nero) 1.300 pagine

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cartuccia di toner; Guida al riciclo

GaranziaGaranzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione.
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Accessori e serviziAccessori e servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

[4] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[5] HP Planet Partners Program availability varies. For details, see http://www.hp.com/recycle. On recycled materials in cartridges, see http:// www.hp.com/go/recycledcontent.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

No Technical Specications Footnotes

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono
quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà
essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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