Cartucce a getto d'inchiostro HP 23

Le cartucce in tricromia HP 23 offrono prestazioni elevate, testo e grafica a colori di
qualità per presentazioni e immagini di qualità fotografica rapidamente e senza
fatica.

Ideale per la stampa di grande impatto di applicazioni professionali, incluse vivaci immagini a colori di qualità
fotografica.

Eccellente qualità di stampa su qualsiasi tipo di carta, persino su carta comune. Compatibile con tutta la gamma dei
supporti di stampa HP. Ideale per un'ampia gamma di esigenze di stampa. Progettata per interagire con le stampanti
entry level HP Deskjet serie 800.
Ideale per la stampa di foto dai colori brillanti e immagini realistiche. Adatta ad applicazioni aziendali di forte impatto,
quali relazioni, newsletter, idee progettuali ed altro ancora. Eccezionale per progetti creativi e lavori in ambito scolastico.
Stampa versatile: risultati eccellenti con qualsiasi tipo di carta, persino con carta comune. Progettata per lavorare
insieme ai supporti di stampa HP e alle stampanti HP, fornendo risultati ottimali. Compatibile con tutta la gamma dei
supporti di stampa HP, dalle carte fotografiche ai lucidi HP.

Cartucce a getto d'inchiostro HP 23

Caratteristiche prodotti
P/N
C1823G
C1823D

Descrizione

Numero di
selezione
Cartuccia a getto d'inchiostro HP 23, tricromia, 23
piccolo formato
Cartuccia di stampa a getto d'inchiostro HP
23
23, tricromia

Dimensioni del prodotto
imballato
118 x 41 x 155 mm

Peso

Codice UPC

0,14 kg

088698687178

118 x 41 x 157 mm

0,18 kg

88698687277

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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