Cartucce di stampa per stampanti HP LaserJet Q7551
(Q7551A, Q7551X)

Prestazioni affidabili garantiscono costi di stampa
notevolmente ridotti
● La cartuccia nera per stampanti HP LaserJet Q7551A è
stata progettata per lavorare ininterrottamente:
un'affidabilità eccezionale senza inutili perdite di
tempo Meno interruzioni significa tempi e costi ridotti,
meno materiali di consumo significa una gestione dei
materiali più semplice e snella e quindi un migliore
utilizzo delle proprie risorse finanziarie. Questa
cartuccia di stampa HP LaserJet all-in-one è progettata
per garantire la massima semplicità d'uso e un ottimo
rapporto costi-benefici, anche perché ingloba in un
unico prodotto il toner HP e il tamburo fotosensibile.

Risultati uniformi e professionali
● Le cartucce nere HP LaserJet Q7551X producono
stampe omogenee di alta qualità, anche quando si
stampano elementi grafici particolarmente complessi.
Dal momento che il 70% del processo di stampa
dipende dalla cartuccia, scegliere cartucce originali
HP LaserJet con toner HP significa ottenere una qualità
di stampa sempre uniforme ed affidabile, anche nel
caso di elementi grafici particolarmente complessi.

Una stampa dove la produttività è massima e le esigenze
di manutenzione minime
● Manutenzione minima e procedure di riordino
particolarmente semplici - è anche così che si
massimizza la produttività di stampa. La tecnologia di
stampa HP Smart nelle stampanti e cartucce HP è stata
progettata per ridurre al minimo le interruzioni e
informa l'utente sullo stato dei materiali di consumo 1.
Grazie alla semplicità di gestione dei materiali di
consumo, la produttività aumenta.

1 Le caratteristiche e la disponibilità variano in base al Paese. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply. Utilizzando i materiali di
consumo originali HP si ha la certezza di avere tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP

Le cartucce nere per stampanti HP LaserJet Q7551A sono l'ideale
quando la produttività è l'obiettivo primario. Se si può contare su un
sistema di stampa affidabile e con poche esigenze di manutenzione
dalla prima all'ultima stampa, si ha già una marcia in più perché,
quando le interruzioni sono ridotte al minimo, si risparmia tempo e la
produttività aumenta.

Cartucce di stampa per stampanti HP LaserJet Q7551

Caratteristiche tecniche
Ingloba in un unico prodotto il toner e il tamburo fotosensibile, progettati con il sistema di stampa HP.
La gestione dei materiali di consumo è semplice grazie alla tecnologia di stampa HP Smart ed a HP SureSupply*.
La tecnologia di stampa HP Smart ottimizza la carica delle particelle di toner, garantendo risultati costanti, ad ogni stampa**.
HP Planet Partners è un programma semplice e gratuito di ritiro e riciclo***.
Garanzia sulle cartucce di stampa Premium Protection per le cartucce di stampa HP LaserJet.
*I materiali di consumo originali HP consentono di disporre di tutte le caratteristiche dei sistemi di stampa HP.
**Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply
***La disponibilità del programma varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/recycle

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Q7551A

Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet,
nero Q7551A con tecnologia Smart Printing

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6.500 pagine calcolate in
conformità allo standard
ISO/IEC 19752

Q7551X

Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet,
nero Q7551X con tecnologia Smart Printing

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13.000 pagine calcolate in
conformità allo standard
ISO/IEC 19752
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