Confezione multipla da 2 cartucce a getto d'inchiostro HP
131, nero con inchiostro HP Vivera

Doppie cartucce , risparmio di tempo e denaro . Ideale per la stampa di volumi
elevati, per avere sempre una cartuccia di riserva a portata di mano. Stampa rapida
di qualità laser per testo e grafica nitidi e chiari.

● Risultati eccellenti con testo nero nitido e grafica e
diagrammi chiari e ben definiti. Questo inchiostro
pigmentato nero è progettato insieme agli inchiostri a
colori HP per garantire risultati ottimali.
● Stampa senza inconvenienti con la tecnologia di
stampa HP Smart 1: gli avvisi segnalano all''utente
quando i livelli d''inchiostro sono bassi. La stampante
si regola in base alla cartuccia a getto d''inchiostro
HP per garantire una qualità di stampa costante.

● Questa cartuccia a getto d''inchiostro HP è stata
progettata per un''installazione semplice ed intuitiva.
La tecnologia di stampa HP Smart 1 verifica la
corretta installazione della cartuccia e che quella
utilizzata sia una cartuccia a getto d''inchiostro
originale HP.

1 Con i materiali di consumo originali HP si è certi di disporre di tutte le caratteristiche della stampa HP.

La confezione multipla da due cartucce a getto d'inchiostro HP 131,
nero, è stata progettata per gli uffici domestici e per gli utenti
aziendali che stampano grandi quantità di documenti in bianco e
nero. Cartucce facili da utilizzare, garantiscono prestazioni costanti e
sono l'ideale per stampare lettere, progetti, e-mail e molto altro.

Confezione multipla da 2 cartucce a getto d'inchiostro HP
131, nero con inchiostro HP Vivera
Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Selezionabilità

Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

CB331HE

Confezione multipla da 2 cartucce a getto
d'inchiostro HP 131, nero con inchiostro HP
Vivera

131

38 x 117 x 170 mm

0,216 kg

8 82780-91580 0

Garanzia

HP garantisce che i prodotti HP sono privi di difetti materiali e di fabbricazione, in condizioni di utilizzo conformi alle specifiche, fino alla data
contrassegnata sul prodotto. La garanzia non copre prodotti esauriti o in qualsiasi modo modificati. Per informazioni dettagliate sulla garanzia
contattare il proprio rivenditore oppure consultare il sito www.hp.com/support/inkjet_warranty. L'utente potrebbe godere di diritti spettanti per
legge oltre a quelli già previsti dalla presente garanzia del costruttore; tali diritti aggiuntivi non vengono in alcun modo limitati dalla presente
garanzia del costruttore.

Colori vivaci, che durano nel tempo
In vendita solo in Africa, CIS (eccetto che in Moldavia), Medio Oriente e Mongolia
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Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:
www.hp.com/go/pageyield
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