Confezione da due cartucce di stampa con tecnologia
HP Smart printing per stampanti HP LaserJet, nero
Q5949X

La confezione multipack di cartucce per stampanti HP LaserJet, nero Q5949X, riduce
i costi di stampa dell'azienda senza sacrificare i risultati uniformi e professionali e la
stampa affidabile senza problemi delle cartucce di stampa originali HP.

Valore garantito HP – risparmiate di più stampando di più
Mano a mano che stampate, HP vi aiuta a ridurre i costi di stampa grazie alle confezioni multipack da due cartucce di
stampa per stampanti HP LaserJet. Questa opzione per stampa in grandi volumi garantisce gli stessi risultati professionali
e stampa affidabile e senza problemi delle cartucce di stampa originali HP.
Ancora più pratica e di facile utilizzo
I materiali originali HP sono facili da acquistare, gestire e utilizzare. E con le pratiche confezioni HP da due cartucce di
stampa originali HP per stampanti LaserJet, nero, e i materiali facili da riordinare1, le interruzioni sono minime.
Prestazioni affidabili e risultati professionali
Le cartucce di stampa originali per stampanti HP LaserJet rappresentano fino al 70% del sistema di stampa e sono
progettate con la stampante per garantire i risultati affidabili e professionali che consentono di risparmiare tempo. Le
confezioni doppie multipack HP riducono ulteriormente i costi di stampa e consentono di risparmiare denaro.

1 Caratteristiche e disponibilità variano in base al Paese. Per maggiori informazioni visitate www.hp.com/learn/suresupply. I materiali di consumo originali HP consentono
di sfruttare tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.

Confezione da due cartucce di stampa con tecnologia HP
Smart printing per stampanti HP LaserJet, nero Q5949X
Caratteristiche tecniche
Volume di stampa doppio ad un prezzo ridotto con due cartucce originali HP in una confezione.
Riducete i costi di stampa dell'azienda senza rinunciare a risultati affidabili e professionali.
Per risultati uniformi e professionali, i toner e le stampanti originali HP sono progettati insieme.
L'acquisto e il riordino dei materiali di consumo originali HP è semplice grazie a HP SureSupply*.
Restituzione e riciclo gratuiti e comodi in oltre 40 paesi* - visitate www.hp.com/recycle.
*Carat. e disp. del programma possono variare. Per informazioni visitare www.hp.com/learn/suresupply
*L'uso di materiali di consumo originali HP garantisce le caratteristiche dei sistemi di stampa HP.

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Q5949XD

Confezione da due cartucce di stampa con
tecnologia HP Smart printing per stampanti HP
LaserJet, nero Q5949X

882780984912

388 x 248 x 210 mm

2,52 kg

Resa media della cartuccia
6000 pagine standard.
Rendimento dichiarato in
conformità con ISO/IEC
19752.
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