Cartucce d'inchiostro HP 300,
nero/tricromia - confezione mista

Le cartucce d'inchiostro HP 300 in confezione mista nero/tricromia stampano
documenti di testo di qualità laser e immagini che resistono allo sbiadimento. Queste
cartucce originali HP sono progettate per offrire funzionalità semplici a un prezzo
conveniente.

Le cartucce di inchiostro HP in confezione mista sono ideali per utenti privati e piccole aziende che desiderano
risparmiare sui costi di stampa. Questa soluzione di stampa semplice ed economica assicura risultati certi e di
elevata qualità.

Con gli inchiostri originali HP i documenti archiviati mantengono inalterata la qualità di testo e colore per decenni senza
sbiadire1. L'inchiostro e la carta HP garantiscono la perfetta archiviazione di documenti legali, premi e foto mantengono
inalterata la qualità delle immagini per anni.
Fidatevi delle cartucce d'inchiostro originali HP per avere prestazioni uniformi e affidabili. Ogni cartuccia d'inchiostro
originale HP è nuova, per assicurare un'esperienza di stampa eccezionale. Il programma HP Planet Partners rende
conveniente il riciclo delle cartucce d'inchiostro.
Grande risparmio con la pratica ed economica confezione mista di cartucce a getto d'inchiostro HP. Ogni confezione
contiene una cartuccia di inchiostro HP nero e una in tricromia per soddisfare le esigenze della stampa quotidiana, ad
un prezzo inferiore delle due cartucce acquistate separatamente.

1In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909.
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di
selezione

Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

CN637EE

Cartucce d'inchiostro HP 300, nero/tricromia 300
- confezione mista

117 x 38 x 170 mm

0,111 kg

884962770160
(301) 884962838983

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.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e
servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato
nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali
od omissioni contenuti nel presente documento.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web
all'indirizzo: www.hp.com/go/supplies
Pubblicato in EMEA 4AA1-6785 ITE

