Cartucce d'inchiostro HP 301,
nero/tricromia - confezione mista

Le confezioni miste di cartucce d'inchiostro nero e in tricromia HP 301 sono studiate
per assicurare una stampa di documenti economica e affidabile. Con le cartucce
d'inchiostro Originali HP (su misura del cliente) è possibile ottenere documenti con
testo di qualità laser e colori brillanti nonché fotografie di qualità professionale e al
tempo stesso risparmiare.
Ideale per stampare tutti i giorni in maniera conveniente documenti, relazioni e pagine Web.

Stampa di testi di qualità laser, con documenti, report e lettere a colori resistenti allo sbiadimento per decenni1. Migliore
qualità delle immagini utilizzando carta con il simbolo ColorLok.
Con un programma gratuito e semplice di riciclo delle cartucce e cartucce realizzate con materiali riciclati, HP
contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente2. Pratici messaggi d'avviso che segnalano l'esaurimento dell'inchiostro e
consentono di ordinare le cartucce originali HP con HP SureSupply3.
Le comode confezioni miste HP contengono una cartuccia d'inchiostro HP nero e una cartuccia in tricromia, ad un costo
è inferiore rispetto all'acquisto delle singole cartucce. Le cartucce d'inchiostro HP 301 nero e in tricromia garantiscono
una resa media di 190 e 165 pagine rispettivamente.

1In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati della stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi simili testati in conformità a ISO 11798 e ISO 18909
[2]La disponibilità del programma varia
Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce d'inchiostro HP è attualmente disponibile in più di 44 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
3Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese
Per ulteriori informazioni, visitare http://www8.hp.com/uk/en/hp-information/suresupply/country-select.html.
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di
selezione

Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

CR340EE

Cartucce d'inchiostro HP 301, nero/tricromia 301
- confezione mista

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

886111609055
(301) 886111609512

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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