Ricambi di stampa HP Color LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Le idee brillanti meritano i colori vivaci del nuovo toner
HP ColorSphere
● Il nuovo toner HP ColorSphere è un altro esempio
dell'innovazione HP, sempre supportata da tecnologie
all'avanguardia. L'elevato grado di lucidità consente
un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti per
realizzare documenti aziendali di qualità fotografica e
di grande impatto. Grazie all'esclusiva struttura delle
particelle, il toner HP ColorSphere offre una lucidità
elevata e uniforme, consentendo di ottenere un'ampia
gamma di colori. Grafici di grande impatto e
immagini realistiche.
Con il toner HP ColorSphere stampare è semplice e
veloce, e la produttività aumenta.
● Il toner HP ColorSphere consente di realizzare stampe
di elevate qualità in modo semplice e veloce,
aumentando quindi la produttività. La tecnologia di
stampa HP Smart, presente nei materiali di consumo,
HP interagisce con la stampante fornendo informazioni
sullo stato dei rifornimenti ed avvisando
tempestivamente, in modo da agevolare la gestione
dei rifornimenti e raggruppare i materiali necessari in
un unico ordine 1. Le cartucce di stampa HP all-in-one
sono composte da cartuccia, toner e tamburo

fotosensibile, tutto in uno, per garantire l'affidabilità
del sistema, la facilità d'uso e la semplicità operativa.
Risultati coerenti, senza alcun problema, che permettono
di risparmiare tempo e di ottenere un valore reale
● I materiali di consumo e la stampante HP interagiscono
per garantire la qualità ad ogni stampa, farvi
risparmiare tempo e offrirvi la massima convenienza.
La tecnologia di stampa Smart HP è studiata per
integrarsi perfettamente con le esclusive proprietà del
toner HP ColorSphere, consentendo alle cartucce e
alla stampante di eseguire continue regolazioni per
ottimizzare la qualità di stampa e l'affidabilità per tutta
la durata della cartuccia1.

1 I materiali di consumo originali HP consentono di disporre di tutte le caratteristiche dei sistemi di stampa HP. Le caratteristiche e la disponibilità del programma

variano in base al Paese. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply. Il raggruppamento degli ordini è disponibile sulle stampanti in cui è
stato installato il software HP Easy Printer Care.

I materiali di consumo HP Color LaserJet CP4005 sono progettati per
garantire stampe veloci, semplici e affidabili. Il toner HP ColorSphere
produce un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti. La tecnologia di
stampa HP Smart ottimizza la qualità di stampa e l'affidabilità.

Ricambi di stampa HP Color LaserJet CP4005

Caratteristiche tecniche
Toner HP ColorSphere — l'elevata lucidità consente di ottenere un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti.
● Grazie all'esclusiva struttura delle particelle, il toner HP ColorSphere offre una lucidità elevata e uniforme. Maggiore lucidità per un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti. I
documenti con immagini realistiche e i grafici di grande impatto così ottenuti si prestano alla realizzazione di documenti aziendali di qualità fotografica.
Il toner HP ColorSphere produce un'ampia gamma di colori, per transizioni precise e immagini realistiche.
● Il toner HP ColorSphere produce un'ampia gamma di colori. Per assicurare la massima precisione durante il processo di stampa, il toner a colori HP si avvale di un'avanzata
tecnologia di formulazione del toner. Ciascuna particella di toner prodotta ha dimensioni e forma costanti; ciò permette alle particelle di depositarsi sulla pagina con la precisione
necessaria per ottenere un'ampia gamma di colori, riproducendo anche le più sottili differenze di tonalità. Grazie a questa precisione, si ottengono stampe aziendali di qualità
fotografica e di grande impatto.
Con il toner HP ColorSphere avrete tutti i vantaggi di una velocità di stampa elevata senza compromessi in termini di qualità.
● Le particelle del toner HP ColorSphere sono modellate con grandissima precisione attorno a un'anima di cera di dimensioni perfette e studiate per interagire con la tecnologia
instant-on fusing di HP, per garantire un'elaborazione più rapida delle immagini e risultati ottimali.
La gestione dei materiali di consumo è semplice grazie alla tecnologia di stampa HP Smart ed a HP SureSupply.
● L'innovativa tecnologia di stampa HP Smart semplifica la sostituzione e l'ordinazione dei materiali di consumo per stampanti HP. I materiali di consumo e le stampanti HP si
scambiano informazioni per offrire una panoramica generale dello stato di tutti i materiali di consumo, avvisando tempestivamente. I materiali di consumo in esaurimento vengono
quindi raggruppati in un unico ordine cumulativo. L'utente non deve far altro che indicare il proprio rivenditore preferito e inviare l'ordine on-line con HP SureSupply*.
Il design della cartuccia di stampa HP all-in-one e il toner HP ColorSphere contribuiscono a un utilizzo semplice e affidabile.
● Le cartucce di stampa per stampanti HP Color LaserJet costituiscono il 70% del sistema di stampa. La collaudatissima cartuccia di stampa all-in-one è composta da cartuccia, toner e
tamburo fotosensibile, tutto in uno, per garantire la semplicità operativa del sistema e la famosa affidabilità HP. La formula del toner HP ColorSphere contribuisce a ottimizzare questo
design, rendendo ancora più disponibile questo componente critico. Il risultato è testo nero nitido e colori vividi, sempre.
*Utilizzando i materiali di consumo originali HP si ha la certezza di disporre di tutte le caratteristiche dei sistemi di stampa HP. Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese. Per
maggiori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply. Il raggruppamento degli ordini è disponibile sulle stampanti HP in cui è stato installato il software HP Easy Printer Care.

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CB400A

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa HP CB400A nero per stampanti 8 82780-59989 5
HP Color LaserJet, con Toner HP ColorSphere

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7.500 pagine al 5% di
copertura

CB401A

Cartuccia di stampa per stampanti HP Color
LaserJet, ciano CB401A con Toner HP ColorSphere

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7.500 pagine al 5% di
copertura

CB402A

Cartuccia di stampa per stampanti HP Color
LaserJet, giallo CB402A con toner ColorSphere

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7.500 pagine al 5% di
copertura

CB403A

Cartuccia di stampa per stampanti HP Color
LaserJet, magenta CB403A con toner ColorSphere

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7.500 pagine al 5% di
copertura
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