Materiali di consumo HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Le cartucce di stampa HP Color LaserJet CM3530/CP3525 con toner HP ColorSphere
migliorato offrono risultati rapidi e professionali. Prestazioni uniformi, dai documenti
quotidiani fino al materiale di marketing, e comode funzionalità di gestione dei
materiali di consumo.

Stampe professionali di grande impatto
Il toner HP ColorSphere migliorato è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze. I risultati sono brillanti, sia
che si tratti di efficaci documenti aziendali quotidiani o materiale di marketing professionale. Potete ottenere una gamma
dinamica di colori fedeli e brillanti, dettagli precisi e colori dalle sfumature particolarmente graduali. Perfino le tonalità
della pelle sono naturali e creano immagini realistiche di qualità fotografica.
Scegliete al cartuccia progettata per soddisfare le vostre esigenze di stampa
Più stampa, più risparmio. Scegliete la cartuccia progettata per soddisfare le vostre esigenze di stampa. Gli utenti che
stampano spesso e in grandi volumi possono scegliere le cartucce ad elevata capacità HP LaserJet CE250X nero che
offrono un costo inferiore per pagina.
Risultati uniformi ed affidabili per elevata produttività
La stampa affidabile incrementa la produttività dell'ufficio. Il toner HP ColorSphere e l'intelligenza integrata nella
cartuccia consentono di ottenere risultati rapidi, uniformi e di alta qualità. I documenti escono rapidamente dalla
stampante e potete contare sulla precisione e sull'uniformità del toner HP ColorShere per ottenere qualità eccezionale. La
stampa senza problemi può consentire di risparmiare tempo, incrementare la produttività e ridurre i costi complessivi di
stampa.

Materiali di consumo HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
Caratteristiche tecniche
● Il toner HP ColorSphere migliorato produce una maggiore lucidità e una gamma più ampia di colori percepiti.
● Produzione rapida ed uniforme di documenti di qualità professionale.
● Stampa sempre pronta e funzionante. L'intelligenza integrata nella cartuccia fornisce avvisi quando i materiali di consumo si stanno esaurendo.
● Elevata velocità di stampa senza sacrificare la qualità.
● Personalizzate in base alle esigenze della vostra azienda, le cartucce di stampa originali HP nero sono offerte in due dimensioni.

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CE250A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250A nero 883585595686

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250X nero 883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE251A
ciano

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE252A
giallo

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE253A
magenta

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della cartuccia
di stampa
Resa media continua della
cartuccia nera 5.000 pagine
standard. Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC 19798*.
Resa media continua della
cartuccia nera 10.500 pagine
standard. Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC 19798*.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC
19798*.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC
19798*.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità con ISO/IEC
19798*.

*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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