Cartucce di stampa HP LaserJet CC364X, nero
(CC364X, CC364XD)

Le cartucce della famiglia di stampanti HP LaserJet CC364 assicurano
stampa uniforme e senza problemi, pagina dopo pagina. L'attività di
stampa in ufficio avviene senza alcun problema con le cartucce e il toner
avanzato originali HP, lasciandovi più tempo per questioni più
importanti.
La stampa senza problemi vi consente di occuparvi di questioni più importanti
Risultati affidabili con i materiali di consumo originali HP e l'attività d'ufficio che continua senza problemi e interruzioni.
Il toner avanzato 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
Le cartucce originali HP e i recenti miglioramenti al toner assicurano qualità di stampa omogenea dalla prima all'ultima
pagina. Le cartucce sono progettate per realizzare rendimenti uniformi e la tecnologia intelligente integrata nella
cartuccia consente regolazioni che ottimizzano la qualità e l'affidabilità della stampa. Quando si utilizzano materiali
originali HP, è impossibile rimanere delusi.
Potete fidarvi della leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente
HP vanta una lunga tradizione di impegno verso l'ambiente. Dalla progettazione dei prodotti ad un comodo programma
di restituzione gratuita grazie al quale le cartucce di stampa originali HP LaserJet sono riciclate, potete fidarvi della
leadership incontrastata di HP in tema di tutela ambientale. Il toner avanzato HP si fonde a basse temperature per offrire
una qualità di stampa omogenea alla velocità di stampa necessaria. Inoltre, grazie a questi miglioramenti, il sistema
utilizza meno energia durante la fusione del toner sul foglio.

Cartucce di stampa HP LaserJet CC364X, nero

Caratteristiche tecniche
Prestazioni ottimali e qualità di stampa omogenea alle velocità richieste dall'azienda.
Le funzionalità di tracking e gestione riducono il carico di lavoro amministrativo.
Neri compatti, immagini nitide – i toner HP di ultima generazione.
Prestazioni affidabili, uniformi – Le cartucce di stampa HP sono progettate insieme alla stampante.
Tutte le cartucce di stampa originali HP LaserJet sono progettate e prodotte secondo criteri di ecocompatibilità.

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CC364X

Cartuccia di stampa HP LaserJet CC364X nero

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Resa media della cartuccia:
24000 pagine standard.
Resa dichiarata in conformità
con ISO/IEC 19752*

CC364XD

Confezione da due cartucce di stampa HP LaserJet
CC364X, nero

884962061459

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Resa media delle cartucce
24000 pagine standard per
cartuccia per un totale di
48000 pagine standard.
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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