Cartucce di stampa HP 350/351 - pacco
misto

La confezione mista di cartucce a getto d'inchiostro HP 350/351 riduce i costi di
stampa e fa risparmiare tempo. Tutto l'inchiostro nero e in tricromia che serve per
stampare brillanti foto e grafica a colori di lunga durata e documenti dall'aspetto
professionale con testo nero di qualità laser.

Ideale per famiglie e singoli che stampano ogni giorno in grandi volumi. Perfetta per biglietti, lettere, e-mail, foto
e grafica. Risultati garantiti su un'ampia gamma di supporti di stampa, dalla carta comune ai supporti speciali.

Grande risparmio con la pratica ed economica confezione mista di cartucce a getto d'inchiostro HP. Contiene una
cartuccia di inchiostro nero e una in tricromia per soddisfare le esigenze della stampa quotidiana ad un prezzo inferiore
delle due cartucce acquistate separatamente.
Le cartucce a getto d'inchiostro HP 350 e 351 stampano documenti dall'aspetto professionale e foto a colori accurate e
realistiche. Testo nitido, di qualità laser, per lettere e relazioni e brillanti foto e grafica a colori che durano nel tempo.
HP garantisce un'esperienza di stampa più soddisfacente. Affidabilità e prestazioni attendibili e uniformi sempre.
Maggiore valore scegliendo le cartucce di stampa più adatte alle proprie esigenze.

Cartucce di stampa HP 350/351 - pacco misto

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di
selezione

Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

SD412EE

Cartucce di stampa HP 350/351 - pacco
misto

350 / 351

117 x 38 x 170 mm

0,113 kg

884420861508
(201) 884420861515
(231) 884420861522
(241) 884420861539
(251) 884420861546

Garanzia

Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione
durante il periodo di validità della garanzia.
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