Kit fotografico HP Photo Value Pack serie 110 con inchiostri
HP Vivera, 10 x 15 cm/140 fogli

Con un kit fotografico HP Photo Value Pack serie 110, in tricromia con inchiostri HP
Vivera e 140 fogli di carta fotografica HP Advanced, avreste a disposizione tutto il
necessario per stampare foto realistiche in formato 10 x 15 cm. Stampare da casa è
semplice, veloce e conveniente

Progettato per gli utenti domestici che stampano grandi quantità di foto di elevata qualità da una stampante
fotografica compatta HP Photosmart.
Più valore con i materiali di consumo originali HP appositamente progettati per soddisfare ogni esigenza di
stampa. Potete stampare foto lucide, di livello professionale comodamente da casa e ad un costo per foto
contenuto.
Foto da distribuire subito: sono impermeabili e asciugano rapidamente, si possono prendere immediatamente
senza rischio di sbavature. Inchiostri HP Vivera ed Advanced Photo Paper insieme per dare alle stampe un aspetto
professionale, di grande effetto.
Con gli HP Photo Value Pack e le stampanti fotografiche compatte HP Photosmart otterrete foto di livello
professionale, di lunga durata che potrete vedere quando e dove volete. Basta aggiungere la propria immagine
per far rivivere ricordi che durano nel tempo per generazioni1.

1In base ai test preliminari sulla resistenza allo sbiadimento condotti da HP Image Permanence Lab. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/eur/faderesistance
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Caratteristiche prodotti
P/N

Q8898AE

Descrizione

Kit fotografico HP Photo Value Pack serie 110/1 cartuccia a getto d'inchiostro HP/Carta
fotografica HP Advanced, 140 fogli 10x15 cm senza bordi

Numero di selezione

110

Formato dei supporti

10 x 15 cm

peso del supporto

250 g/m²

Finitura

Lucida

Numero di fogli

140

Dimensioni del prodotto imballato (bundle)

126 x 86 x 211 mm

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.
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