Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da
130 ml

Le cartucce HP 726, 300 ml nero opaco offrono stampe accurate, vivide e ad
asciugatura rapida, affidabili e senza inconvenienti. Le cartucce HP originali con
inchiostri HP Vivera consentono di realizzare stampe a livello professionale
mantenendo una produttività elevata.

Ideale per professionisti, compresi gruppi di lavoro, che stampano applicazioni tecniche come piantine, mappe e
rendering fotorealistici.

Gli innovativi inchiostri HP Vivera offrono una combinazione unica di qualità e adattabilità. Le stampe sono nitide,
chiare, con righe precise e colori vividi, compresi i grigi neutri, asciugano in fretta e non presentano macchie.
I materiali di consumo originali HP consentono stampe senza inconvenienti e senza inutili tentativi prima di ottenere una
stampa di qualità. Gli inchiostri HP Vivera sono stati progettati e testati con la stampante per garantire risultati omogenei.
Nitidezza, chiarezza, precisione della qualità ad ogni stampa.
La tecnologia intelligente integrata nelle cartucce d'inchiostro originali HP offre un'ampia gamma di funzionalità,
compresi gli avvisi di sostituzione della cartuccia. E il sistema per riordinarli è comodissimo1.

1 Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies.
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di
selezione

Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

CH575A

Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da
130 ml

726

283 x 41 x 118 mm

0,50 kg

884420836360

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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