Scheda dati

Pacco convenienza da 50 fogli Officejet HP 920XL A4/210 x
297 mm
(CH081AE)

Ideale per i clienti che desiderano stampare volantini e altri contenuti di marketing di qualità
professionale in ufficio.
Il pacco convenienza HP 920XL Officejet vi permette di personalizzare i contenuti e il design del
materiale di marketing, dalla creazione alla produzione. Realizzate materiali di marketing con testi e
immagini straordinarie con gli inchiostri HP Officejet 920.

Risparmiate su inchiostro e carta

Risparmiate inchiostro e carta e stampate da soli il materiale di marketing1.

Stampate solo ciò di cui avete bisogno, seguendo i vostri tempi

Potete stampare soltanto ciò che vi occorre quando vi occorre, compresi volantini e altri tipi di materiale di marketing. Grande risparmio di tempo con la
stampa in ufficio.

Personalizzate i volantini per ogni utilizzo

Aggiornate facilmente il materiale e sfruttate le opportunità di business con una maggiore personalizzazione. Aumentate l'impatto dei vostri progetti e
impedite che l'immagine si intraveda sul lato opposto del foglio con le carte patinate opache fronte-retro da 180 gsm.

1Il

risparmio finale varia in base al rivenditore
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Dichiarazione di compatibilità
Compatibile con stampanti HP a getto d'inchiostro che utilizzano cartucce HP 920

Caratteristiche prodotti
P/N

CH081AE

Descrizione

Pacco convenienza da 50 fogli Officejet HP 920XL A4/210 x 297 mm

Numero di selezione

920

Formato dei supporti

210 x 297 mm

Peso dei supporti

180 g/m²

Finitura

Opaca

Numero di fogli

50

Contenuto della confezione

Carta opaca HP Professional Inkjet - 50 fogli/A4/210 x 297 mm; Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, ciano; Cartuccia
d'inchiostro HP Officejet 920XL, magenta; Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, giallo

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

222 x 34 x 310 mm

Peso

0,86 kg

Codice UPC

885631716441

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.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel
presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di
garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è
responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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