Ricambi di stampa HP Color LaserJet CP5220
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

Materiale di stampa HP Color LaserJet CP5220 per essere sempre
produttivi ed evitare sprechi di tempo. Il toner HP ColorSphere garantisce
uniformità e risultati professionali su documenti di marketing, finanza,
disegno ed ingegneria.

Stampa eccellente di materiale commerciale e marketing
Documenti eccezionali di marketing, finanza, disegno ed ingegneria con eccezionale testo nero intenso e a colori grazie
alle cartucce originali HP con toner HP ColorSphere. Uniformità e qualità di negozio con una serie di carte laser ideate
per la stampa d'ufficio professionale.
Essere produttivi con cartucce affidabili
I costi rimangono bassi ma la produttività non cala. Le cartucce di stampa HP Color LaserJet offrono stampa uniforme e
senza interruzioni di cui fidarsi. Le cartucce sono studiate per affidabilità eccezionale; si evitano così sprechi di materiali
di consumo e costosi ritardi.
Riordino e riciclaggio semplici
Monitorare facilmente l'utilizzo del toner, ricevere messaggi di materiale in esaurimento ed eseguire l'ordine con una
serie di stampanti dotate della funzionalità di intelligence delle cartucce HP. Semplice riciclaggio gratuito - le cartucce
restituite tramite HP Planet Partners vengono responsabilmente riciclate1.

1La disponibilità del programma varia. Il rivoluzionario servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 49 paesi, territori e regioni in Asia,
Europa e Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/recycle

Ricambi di stampa HP Color LaserJet CP5220

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CE740A

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa nera HP Color LaserJet CE740A 884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Resa media della cartuccia
7000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798*

CE741A

Cartuccia di stampa ciano HP Color LaserJet
CE741A

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Resa media della cartuccia
7300 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità a
ISO/IEC 19798*

CE742A

Cartuccia di stampa gialla HP Color LaserJet
CE742A

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Resa media della cartuccia
7300 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità a
ISO/IEC 19798*

CE743A

Cartuccia di stampa magenta HP Color LaserJet
CE743A

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Resa media della cartuccia
7300 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità a
ISO/IEC 19798*

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