Scheda dati

Cartucce HP 991 PageWide

(M0J86AE, M0J74AE, M0J82AE, M0J78AE, M0K02AE, M0J90AE, M0J98AE, M0J94AE)

Ideale per 5-20 persone che stampano fino a 15.000-50.000 pagine al mese, con l'esigenza di
colori a costi contenuti e operatività massima.
Affidatevi a stampe a colori di qualità professionale di altissimo valore, ottenendo sempre ottimi
risultati in linea con le vostre aspettative. Le cartucce originali HP PageWide offrono prestazioni di
stampa costanti nel tempo, qualità e convenienza, rispondendo alle principali esigenze aziendali.

Stampe a prezzi accessibili, sempre

Fate affidamento sulle cartucce originali HP PageWide per attività di stampa sempre convenienti. Risparmiate ancora di più con le opzioni ad alta capacità.1
Stampate a costi contenuti e gestite in modo più efficace i costi con le cartucce originali HP PageWide che garantiscono risultati costanti.

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità

Create documenti a colori di qualità professionale alle straordinarie velocità per cui la vostra stampante o multifunzione HP è stata progettata.
Contate su risultati di qualità professionale a velocità elevate, con le cartucce originali HP PageWide.

Proteggete l'investimento

Dedicate meno tempo alla risoluzione dei problemi del vostro dispositivo, utilizzando le cartucce originali HP PageWide.
Per riuscire a ottenere l'autentica qualità HP desiderata con l'innovativa tecnologia anti-frode.

Cartucce di facile utilizzo e di grande efficacia

Sostituite facilmente le cartucce e sostenete grandi volumi di stampa con le cartucce originali HP PageWide.
Sostituite le cartucce in modo veloce e corretto grazie alla confezione di facile apertura e all'installazione semplice e rapida.

Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta capacità serie HP 991X PageWide e cartucce originali serie HP 991A PageWide. Per maggiori informazioni,
consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampanti HP PageWide Pro serie 755 , HP PageWide Pro serie 772, HP PageWide Pro serie 777

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

M0J86AE

Cartuccia nero originale HP 991A PageWide

circa 10.000 pagine

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Cartuccia ciano originale HP 991A PageWide

circa 8.000 pagine

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J82AE

Cartuccia giallo originale HP 991A PageWide

circa 8.000 pagine

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0J78AE

Cartuccia originale magenta HP 991A PageWide

circa 8.000 pagine

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0K02AE

Cartuccia originale nero ad alta capacità HP 991X
PageWide

circa 20.000 pagine

217,2 x 48,2 x 99,2 mm

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Cartuccia originale ciano ad alta capacità HP 991X
PageWide

circa 16.000 pagine

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J98AE

Cartuccia originale giallo ad alta capacità HP 991X
PageWide

circa 16.000 pagine

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

M0J94AE

Cartuccia originale magenta ad alta capacità HP 991X circa 16.000 pagine
PageWide

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

*Test effettuato con la stampante HP PageWide Pro P750dw. Rendimento medio del composito continuo (ciano/magenta/giallo) basato su ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e
modalità di stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Le cartucce originali e le testine di stampa HP PageWide sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza
preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di
quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
4AA6-9500ITE, Agosto 2017

