Cartuccia di stampa HP LaserJet CE285A, nero

La cartuccia di stampa HP LaserJet CE285A, nero, offre un ottimo rapporto
qualità/prezzo per la stampa quotidiana di documenti. Stampate con facilità report,
lettere e fatture di qualità professionale.

Ottimo rapporto qualità/prezzo nella stampa di tutti i giorni
Risparmiate tempo e riducete al minimo i tempi di inattività con le cartucce di stampa originali HP LaserJet, progettate
insieme alla stampante per stampare senza problemi. Risultati affidabili e ottimo rapporto qualità/prezzo per le esigenze
di stampa di tutti i giorni.
Testo ben delineato e immagini nitide
Qualità di stampa professionale per testo in grassetto ben delineato e immagini nitide in bianco e nero. La forma sferica
del toner nero e la tecnologia delle cartucce di stampa HP assicurano il posizionamento preciso del toner ad ogni
stampa. Utilizzate le stampanti HP LaserJet con le cartucce di stampa originali HP per ottenere risultati professionali
omogenei.
Semplice da usare, facile da riciclare
Le cartucce di stampa originali HP si installano rapidamente e con facilità. Questa cartuccia di stampa HP LaserJet
all-in-one integra il toner HP e il tamburo di stampa in un unico elemento facile da installare. Facilità di stampa e di
gestione dei materiali, ed anche procedure di riciclo pratiche e gratuite che semplificano la vostra esperienza di stampa.

Cartuccia di stampa HP LaserJet CE285A, nero

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CE285A

Cartuccia di stampa HP LaserJet CE285A, nero

884420588689

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Resa media della cartuccia
1600 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19752.

Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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