Cartucce d'inchiostro HP Officejet 920

Le cartucce d'inchiostro HP 920 stampano documenti professionali in b/n e a colori a
meno delle laser, con gli inchiostri HP Officejet. Gli inchiostri HP originali sono
formulati per realizzare documenti ad asciugatura rapida utilizzando carte con il logo
ColorLok.

Ideale per chi desidera colori di qualità aziendale, nero di qualità laser, inchiostro conveniente e comprovata
produttività per l'home office.

Documenti per l'azienda con testo nero di qualità laser e a colori di qualità professionale con costo per pagina inferiore
del 40% rispetto alla stampa laser con gli inchiostri HP Officejet1. Risultati di grande effetto con inchiostri singoli dal
prezzo contenuto.
Risultati di stampa di grande effetto. Gli inchiostri HP Officejet originali sono formulati per realizzare documenti ad
asciugatura rapida, specialmente se utilizzati su carte con il logo ColorLok. La tecnologia HP semplifica la sostituzione
delle cartucce.
Acquistate comodamente i materiali di consumo con HP SureSupply non appena viene segnalato l'inchiostro in
esaurimento. Appare l'elenco di tutte le cartucce disponibili per la vostra stampante e di tutti i rivenditori online2.

1La maggior parte dei dispositivi laser AiO a colori superiori a $600 e delle stampanti superiori a $300, giugno 2008, HP Officejet con cartucce ad alta capacità
Per ulteriori dettagli: www.hp.com/eur/mybusiness

2Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese
Per informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.

Cartucce d'inchiostro HP Officejet 920

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CD971AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920, nero

CD972AE

Cartuccia
ciano
Cartuccia
magenta
Cartuccia
giallo
Cartuccia

CD973AE
CD974AE
CD975AE

Numero di
selezione
920

Dimensioni del prodotto
imballato
107 x 31 x 115 mm

Peso

Codice UPC

0,06 kg

d'inchiostro HP Officejet 920XL,

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

d'inchiostro HP Officejet 920XL,

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

d'inchiostro HP Officejet 920XL,

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

d'inchiostro HP Officejet 920XL, nero 920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

(BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212
(BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281
(BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359
(BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427
(BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

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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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
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