Kit fotografico HP Photo Value Pack HP serie 364-85 f./10 x
15 cm

Con il kit fotografico HP Photo Value Pack serie 364 risparmiate il 30% sulle stampe
fotografiche realizzate a casa1. Utilizzate questo conveniente pacco d'inchiostro
Originale HP e 85 fogli di carta fotografica HP Advanced per stampe economiche e
professionali 10 x 15 cm 2.

Ideale per realizzare a casa stampe fotografiche di qualità professionale e progetti creativi a colori.

Risparmiate il 30% sull'inchiostro e la carta acquistandoli insieme in un unico pacco conveniente. I kit fotografici
HP Photo Value Pack serie 364 includono cartucce d'inchiostro Originale HP 364 ciano, magenta e giallo e 85
fogli di carta fotografica HP Advanced 10 x 15 cm.
Gli inchiostri Originali HP assicurano colori brillanti e resistenti. Le foto resistono all'acqua, alle macchie e, poiché
asciugano all'istante, si possono utilizzare subito3. Fate durare a lungo i ricordi - le stampe resistono allo
sbiadimento, così potete condividerle con le generazioni future4.
Mettete all'opera le vostre foto con facili strumenti creativi — utilizzate HP Photo Creations per realizzare cartoline
e collage. Riciclo facile e gratuito - le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo
responsabile5.

1Risparmi basati sul costo di inchiostro e carta se acquistati singolarmente. I risparmi possono variare a seconda del rivenditore. 2Non include la cartuccia d'inchiostro

fotografico Originale HP 364, necessaria per alcune stampanti HP. Alcune stampanti HP Photosmart che utilizzano cinque inchiostri separati richiedono anche la cartuccia
d'inchiostro fotografico HP 364, venduta separatamente.

3Quando si utilizzano inchiostri Originali HP e carta fotografica HP Advanced. 4Indice di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc o HP Image

Permanence Lab. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printpermanence. 5La disponibilità del programma varia. Il 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 http://www.hp.com/recycle.
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Descrizione

Kit fotografico HP Photo Value Pack HP serie 364-85 f./10 x 15 cm

Numero di selezione

364

Formato dei supporti

100 x 150 mm

Peso dei supporti

250 g/m²

Finitura

Lucida

Numero di fogli

85

Dimensioni del prodotto imballato (bundle)

126 x 80 x 211 mm

Garanzia

Questo prodotto HP è supportato da garanzia e dal servizio assistenza clienti HP.
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