Cartucce di stampa della linea HP LaserJet CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Le cartucce di stampa Family per HP LaserJet CE255 assicurano una stampa
uniforme, senza problemi, ad ogni stampa. Stampare in ufficio non è mai un
problema con i materiali di consumo originali HP, la soluzione economica che
fa risparmiare tempo.

Massima produttività con una stampa senza problemi
Efficienza in ufficio con la stampa veloce e senza problemi garantita dai materiali di consumo originali HP. L'esclusiva
formulazione del toner HP offre la qualità e l'affidabilità che ogni azienda desidera. Il risparmio di tempo nella gestione
dei materiali di consumo rende la stampa produttiva ed economica.
Risultati omogenei per stampare con continuità
Con le cartucce Originali HP e il toner HP a formulazione esclusiva si ottiene qualità di stampa uniforme per tutta la
durata della cartuccia. Quando il 70% del processo di creazione dell'immagine dipende dalla cartuccia, scegliete quella
appositamente progettata per la stampante. Nei test di terze parti che confrontano le cartucce monocromatiche Originali
HP con quelle di altri produttori, le cartucce HP si sono rivelate più affidabili: hanno funzionato dal momento
dell'installazione fino al termine del ciclo di vita previsto1.
Potete fidarvi della leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente
Globalità nella progettazione dei prodotti HP. Dalla progettazione dei prodotti ad un comodo programma di restituzione
gratuita, grazie al quale i materiali delle cartucce HP LaserJet originali sono riciclati, HP porta avanti un impegno di
vecchia data verso l'ambiente.

1Risultati dei test 2010 North American Toner Cartridge Reliability Comparison Study forniti da QualityLogic, Inc. e commissionati da HP. I test sono stati eseguiti in
condizioni di laboratorio e le prestazioni effettive potrebbero variare. Per tutti i dettagli, vedere il report QualityLogic all'indirizzo
www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CE255A

Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255A, nero

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Resa media della cartuccia
6000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19752*

CE255X

Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255X, nero

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Resa media della cartuccia
12.500 pagine standard.
Resa dichiarata in conformità
con ISO/IEC 19752*

CE255XD

Confezione da due cartucce di stampa HP LaserJet
CE255X, nero

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Resa media della cartuccia
12.500 pagine standard per
cartuccia. Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19752*.

* Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
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