Materiali di stampa HP 507 LaserJet
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

I materiali di consumo HP Color LaserJet 507 garantiscono l'elevata produttività
dell'azienda. Basta con problemi e spese per ristampe. Eccezionali documenti di
business e presentazioni. Stampando il materiale di marketing in ufficio si può
risparmiare tempo e denaro.

Stampate eccezionali documenti
Producete eccezionali documenti e materiale di marketing, utilizzando le cartucce di toner originali HP LaserJet con
tecnologia HP ColorSphere. Utilizzate cartucce di toner originali HP LaserJet e una gamma di carte per laser per ottenere
la qualità professionale in ufficio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carte HP per le stampanti LaserJet. Scegliete
dalle carte HP in una varietà di formati, finiture e pesi.
Essere produttivi con cartucce affidabili
I costi rimangono bassi ma la produttività non cala. Le cartucce di toner HP LaserJet offrono stampa uniforme e senza
interruzioni. Le cartucce sono studiate per affidabilità eccezionale, per evitare sprechi di materiali di consumo e costosi
ritardi. Cartucce d'inchiostro ad alta capacità per stampe frequenti.
Gestite la stampa con soluzioni che fanno risparmiare tempo
Installate con rapidità e semplicità. L'intelligenza integrata nelle cartucce di toner HP LaserJet rende tracking dell'utilizzo
e il riordino delle cartucce semplice. Semplice riciclaggio - le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono
responsabilmente riciclate1. Le cartucce di toner HP non sono mai rigenerate, rivendute né tanto meno destinate alle
discariche.

1La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il
programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o per richiedere buste o scatole per la raccolta di materiale sfuso, visitare http://www.hp.com/recycle.

Materiali di stampa HP 507 LaserJet

Dichiarazione di compatibilità

Stampante a colori HP LaserJet Enterprise 500 M551

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

CE400A

Toner nero HP 507A LaserJet

884962554555

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

Toner ciano HP 507A LaserJet

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

Toner giallo HP 507A LaserJet

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

Toner magenta HP 507A LaserJet

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

Toner nero HP 507X LaserJet

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Rendimento medio della cartuccia
di stampa
Resa media continua della
cartuccia nera 5.500 pagine
standard. Resa dichiarata in
conformità a ISO/IEC 19798.*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 6.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità a ISO/IEC 19798.*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 6.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità a ISO/IEC 19798.*
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 6.000
pagine standard. Resa dichiarata
in conformità a ISO/IEC 19798.*
Resa media continua della
cartuccia nera 11.000 pagine
standard. Resa dichiarata in
conformità a ISO/IEC 19798.*

* Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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