Materiali di stampa HP Color LaserJet CM6030/CM6040
MFP
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Le cartucce di stampa HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP offrono risultati
rapidi e brillanti grazie al toner migliorato HP ColorSphere. Prestazioni affidabili ed
uniformi e migliori prestazioni a partire dai documenti quotidiani fino al materiale di
marketing.

Colori brillanti. Risultati brillanti.
Progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze. Il toner Enhanced ColorSphere garantisce un'elevata lucidità
che consente di produrre una gamma dinamica di colori luminosi e brillanti. I risultati sono brillanti, sia che si tratti di
efficaci documenti aziendali quotidiani o materiale di marketing professionale.
Prestazioni affidabili per produttività elevata
La stampa affidabile incrementa la produttività dell'ufficio. Il toner HP ColorSphere e l'intelligence integrata nelle cartucce
originali HP consentono risultati rapidi e di elevata qualità di cui potete fidarvi. La stampa originale HP veloce, affidabile
e senza problemi consente a tutti di essere più produttivi e riduce i costi generali di stampa.
Maggiore soddisfazione degli utenti finali e meno tempo dedicato all'amministrazione
L'intelligence interattiva, integrata nelle cartucce di stampa HP Color LaserJet originali, comunica con la stampante per
consentire al sistema di stampa di fornire informazioni che permettono di risparmiare tempo. È possibile tenere traccia
dell'utilizzo, ricevere avvisi e calcolare se le pagine rimanenti saranno sufficienti per completare un lavoro di stampa.
Queste innovazioni HP consentono la gestione proattiva e remota della stampa, riducendo il tempo dedicato
all'amministrazione e incrementando la soddisfazione degli utenti finali.

Materiali di stampa HP Color LaserJet
CM6030/CM6040 MFP
Caratteristiche tecniche
Elevata velocità di stampa senza sacrificare la qualità.
Ampia gamma di colori per sfumature impercettibili e immagini realistiche.
La lucentezza uniforme permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi.
Risultati uniformi per tutta la durata della cartuccia, anche in volumi elevati.
Intelligence integrata per qualità di stampa ed affidabilità su cui potete contare.

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CB390A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB390A nero 882780510340
con Toner HP ColorSphere

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB381A
ciano con Toner ColorSphere

882780459120

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB382A
giallo con Toner ColorSphere

882780459137

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB383A
magenta con Toner HP ColorSphere

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

Tamburo Imaging HP Color LaserJet neroCB384A

882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Rendimento medio della cartuccia
di stampa
Resa media continua della
cartuccia nera 19,500 pagine
standard. Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC 19798*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 21.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC 19798*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 21.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC 19798*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 21.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC 19798*
35.000 pagine*

CB385A

Tamburo Imaging HP Color LaserJet ciano CB385A

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 pagine*

CB386A

Tamburo Imaging HP Color LaserJet giallo CB386A

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 pagine*

CB387A

Tamburo Imaging HP Color LaserJet magenta
CB387A

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 pagine*

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

*Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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