Cartucce d'inchiostro HP 82

Le cartucce d'inchiostro HP 82 sono fondamentali per il sistema modulare d'inchiostro
HP per le stampanti HP Designjet della serie 500 e 800, e producono gocce
d'inchiostro piccolissime per una straordinaria qualità di stampa ad alta velocità.

Progettisti grafici e agenzie specializzate nel packaging, punto vendita o cartellonistica. Tecnici professionisti
specializzati in AEC (architettura/ingegneria/edilizia), progettazione meccanica e GIS (sistemi informativi
geografici).
Testine di stampa separate e cartucce a getto d'inchiostro ad alta capacità.
Testine di stampa e cartucce a getto d'inchiostro a lunga durata per ridurre le sostituzioni e aumentare la produttività.
Possibilità di sostituire individualmente i materiali di consumo per risparmiare tempo e denaro.
Tecnologia di precisione HP Photoret III
Più gocce d'inchiostro vengono depositate in un singolo punto in modo da creare sfumature di colore omogenee e un
numero maggiore di colori riproducibili i direttamente in maniera più facile.
L'accurato posizionamento dei punti garantisce disegni al tratto sempre nitidi e chiari.
Funzionalità intelligenti incorporate per monitorare i livelli d'inchiostro.
La tecnologia smart permette la comunicazione tra le cartucce a getto d'inchiostro, le testine di stampa e la stampante,
ottimizzando qualità e prestazioni.

Cartucce d'inchiostro HP 82

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CH566A
CH567A

Numero di selezione

Dimensioni dei prodotti
imballati

Peso

Codice UPC

Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml, ciano 82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml,
magenta

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

82

CH568A

Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml, giallo 82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, nero

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

Cartuccia inchiostro ciano HP 82 da 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml,
magenta

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

Cartuccia inchiostro giallo HP 82 da 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

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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