Cartucce d'inchiostro HP 301

Le cartucce d'inchiostro HP 301 sono progettate per offrire funzionalità intuitive e
grande valore. Stampa di documenti di qualità laser con testi neri, colori vivaci e
immagini nitide resistenti allo sbiadimento.

Ideale per la stampa di ogni giorno di documenti, report e pagine Web.

Stampa di testi di qualità laser, con documenti, report e lettere a colori resistenti allo sbiadimento per decenni1. Migliore
qualità delle immagini utilizzando carta con il simbolo ColorLok.
È semplice scegliere la cartuccia di inchiostro originale HP su misura per le proprie esigenze: HP offre opzioni progettate
per offrire il valore più elevato, sia che i volumi di stampa siano standard o elevati.
Le cartucce d'inchiostro originali HP generano prestazioni uniformi e affidabili. Ogni cartuccia d'inchiostro originale HP
è nuova e assicura un'esperienza di stampa eccezionale. Il programma HP Planet Partners rende conveniente il riciclo
delle cartucce di stampa esaurite2.

1In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati della stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su

sistemi simili testati in conformità con ISO 11798 e ISO 18909. 2Disponibilità del programma soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce d'inchiostro
HP è attualmente disponibile in più di 44 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle.

Cartucce d'inchiostro HP 301

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di selezione

Dimensioni del prodotto
imballato

Peso

Codice UPC

CH561EE

Cartuccia d'inchiostro HP 301, nero

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 884962894408,
(BA3) 884962894415,
(UUS) 884962894392

CH562EE

Cartuccia d'inchiostro HP 301, tricromia

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894507,
(BA3) 884962894514,
(UUS) 884962894491

CH563EE

Cartuccia d'inchiostro HP 301XL, nero

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894453,
(BA3) 884962894460,
(UUS) 884962894446

CH564EE

Cartuccia d'inchiostro HP 301XL, tricromia

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894552,
(BA3) 884962894569,
(UUS) 884962894545

Garanzia

Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione
durante il periodo di validità della garanzia.

In vendita solo in UE, EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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