Cartucce d'inchiostro Officejet HP 933

Cartuccia a inchiostro HP 933 Officejet per stampe a colori di qualità professionale,
pagina dopo pagina. Ottieni documenti e materiali di marketing vitali grazie ai colori
eccezionali con un costo per pagina contenuto e con cartucce facilmente riciclabili.

Ideale per clienti con uffici domestici e piccole aziende che stampano frequente e desiderano produrre documenti
professionali in modo affidabile e con testi di qualità laser a un prezzo contenuto facendo anche attenzione
all'ambiente.
Garanzia di risultati di qualità alta e assicurata ad ogni stampa. Utilizzare gli inchiostri HP Officejet e le funzioni di
affidabilità eccezionale senza preoccuparsi sulla coerenza di ogni stampa. Stampanti, inchiostri e carte HP sono
progettati per lavorare insieme, garantendo sempre risultati ottimali.
Aggiungete colore alla vostra stampa aziendale ottenendo così colori straordinari utilizzando inchiostri pigmentati
progettati per l'ufficio. Migliore qualità dei documenti utilizzando le carte con il logo ColorLok®. I colori sono uniformi e
vivaci, per immagini e grafica brillanti.
Stampa a colori di qualità professionale con un costo per pagina contenuto. Miglior rapporto qualità/prezzo con
inchiostri sostituibili singolarmente e cartucce a elevata capacità. Stampando il materiale di marketing in ufficio si può
risparmiare tempo e denaro.

Cartucce d'inchiostro Officejet HP 933

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di selezione

Dimensioni del prodotto
imballato

Peso

Codice UPC

CN054AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 933XL,
ciano

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615216, (301)
886111615339, (BGX)
886111749027, (BGY)
886111749072

CN055AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 933XL,
magenta

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615223, (301)
886111615346, (BGX)
886111749034, (BGY)
886111749089

CN056AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 933XL,
giallo

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615230, (301)
886111615353, (BGX)
886111749041, (BGY)
886111749096

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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