Cartucce d'inchiostro HP 364

Le cartucce d'inchiostro HP 364 sono progettate per soddisfare tutte le esigenze di
stampa, dalle foto di qualità professionale al testo di qualità laser. Stampe resistenti
all'acqua, alle sbavature e allo sbiadimento con gli inchiostri singoli e la carta
fotografica HP Advanced1.

Ideale per i clienti che vogliono una soluzione semplice e conveniente per la stampa di foto di qualità
professionale, di progetti creativi e di documenti di qualità laser da casa.

Stampa di foto di qualità professionale e di lunga durata e di testi di qualità laser. Risultati eccezionali per tutte le foto, i
progetti creativi e le stampe quotidiane. Le foto possono essere maneggiate immediatamente, con gli inchiostri Originali
HP e la carta fotografica HP Advanced.
Con le cartucce d'inchiostro Originali HP, la stampa è facile ed economica. Queste pratiche cartucce singole possono
essere sostituite una alla volta, in base alle necessità. Più risparmio e maggior valore con le cartucce ad alta capacità
opzionali.
Le cartucce d'inchiostro Originali HP offrono affidabilità e prestazioni superiori. Tutte le cartucce d'inchiostro Originali HP
sono garantite da eventuali difetti di materiali e di fabbricazione durante il periodo della garanzia.

1In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri Originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909.

Cartucce d'inchiostro HP 364

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Dimensioni del prodotto
imballato
107 x 24 x 115 mm

Peso

Codice UPC

Cartuccia d'inchiostro HP 364, nero

Numero di
selezione
364

CB316EE

0,05 kg

CB317EE

Cartuccia fotografico HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB318EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364, ciano

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB319EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364, magenta

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB320EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364, giallo

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CN684EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, nero

364XL

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

CB322EE

Cartuccia fotografico HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB323EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, ciano

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB324EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, magenta

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB325EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, giallo

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

(ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054
(ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177
(ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290
(ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412
(ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535
(ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694
(ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771
(ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894
(ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013
(ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

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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