Materiali di stampa HP 305 LaserJet
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

Il materiale di stampa HP 305 LaserJet conferisce un aspetto professionale al
materiale di marketing. Mantenete elevata la vostra produttività evitando sprechi di
tempo e materiali di consumo. Queste cartucce sono sviluppate appositamente per la
vostra stampante HP LaserJet Pro.

Stampa di colori incredibili e documenti di testo nero
Ottenete risultati professionali per i vostri documenti e il materiale di marketing, grazie alla stampa con colori e testo in
bianco e nero incredibili. La lucidità propria della stampa con toner originali HP LaserJet offre un contrasto e una
luminosità superiori, per un aspetto complessivo estremamente luminoso. Ottenete il massimo impatto con grafica e
immagini di qualità fotografica, che garantiscono risultati di qualità professionale su un'ampia gamma di carta per laser.
Sempre produttivi grazie a una stampa affidabile e uniforme
I costi rimangono ridotti e la produttività non diminuisce. Le cartucce toner HP LaserJet garantiscono una stampa uniforme
e senza interruzioni. Poiché i toner originali HP LaserJet sono progettati con il sistema di stampa HP per garantire
un'affidabilità eccezionale, potrete evitare sprechi di materiali di consumo e costosi ritardi. Acquistando prodotti originali
HP potete essere certi di aver scelto una cartuccia nuova e un grande valore complessivo.
Sostituite, riordinate e riciclate con facilità le cartucce
Acquistare i materiali di consumo non è mai stato così semplice e sicuro, grazie ad HP SureSupply1. Se è arrivato il
momento di installare una nuova cartuccia, scegliete una cartuccia all-in-one HP che, grazie al suo design, viene
sostituita in modo rapido e semplice. Questa cartuccia di stampa all-in-one integra il toner originale HP LaserJet e il
tamburo di stampa in un unico elemento, facile da installare. Riciclate le vecchie cartucce di stampa tramite il programma
HP Planet Partners2.

1Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply. 2La disponibilità
del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner HP è attualmente disponibile in oltre 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.

Materiali di stampa HP 305 LaserJet

Dichiarazione di compatibilità

Serie stampanti a colori/MFP HP LaserJet Pro 300/400

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

CE410A

Toner nero HP 305A LaserJet

884962772348

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE410X

Toner nero HP 305X LaserJet

884962772355

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE411A

Toner ciano HP 305A LaserJet

884962772362

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE412A

Toner giallo HP 305A LaserJet

884962772379

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE413A

Toner magenta HP 305A LaserJet

884962772386

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

Rendimento medio della cartuccia
di stampa
Resa media continua della
cartuccia nera 2.200 pagine
standard. Valore di resa dichiarato
in conformità a ISO/IEC 19798.
Resa media continua della
cartuccia nera 4.000 pagine
standard. Valore di resa dichiarato
in conformità a ISO/IEC 19798.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 2.600
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a ISO/IEC
19798.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 2.600
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a ISO/IEC
19798.
Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 2.600
pagine standard. Valore di resa
dichiarato 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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