Scheda dati

Pacco convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x
297 mm
(CR712AE)

Ideale per i clienti che desiderano una stampa a colori di qualità professionale per volantini,
annunci pubblicitari e documenti da ufficio, a un costo per pagina contenuto.
Il pacco convenienza HP 951XL Officejet consente la stampa di testo e grafica di alta qualità, grazie ai
supporti Original HP e agli inchiostri HP Officejet. Consente di produrre volantini e documenti per
ufficio durevoli, di qualità professionale e a costi contenuti, a casa o in ufficio.

Risparmiate su inchiostro e carta fotografica

Risparmiate su inchiostro e carta acquistandoli insieme in un'unica soluzione più conveniente. Questo pacco convenienza HP Officejet include cartucce
d'inchiostro HP 951XL ciano, magenta e giallo, 25 fogli di carta per inkjet HP Professional e 50 fogli di carta da stampa HP All-In-One.

Stampa di qualità professionale con colori incredibili

Create colori di sicuro effetto con gli inchiostri pigmentati per l'ufficio. La carta da stampa HP All-In-One con tecnologia ColorLok® migliora la qualità dei
documenti. La carta professionale HP da 180 g/m² per stampanti inkjet fronte/retro garantisce risultati ottimali ed elimina gli effetti di trasparenza.

Economica, con colori di qualità professionale

Stampa a colori di alta qualità con un costo per pagina contenuto. Miglior rapporto qualità/prezzo con inchiostri sostituibili singolarmente e cartucce a
elevata capacità.
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Dichiarazione di compatibilità
Serie HP Officejet Pro 8100 ePrinter, serie HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, serie HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

Caratteristiche prodotti
P/N

CR712AE

Descrizione

Pacco convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x 297 mm

Numero di selezione

951XL

Formato dei supporti

210 x 297 mm

Peso dei supporti

180 g/m² + 80 g/m²

Finitura

Opaca

Numero di fogli

25 fogli + 50 fogli (A4)

Contenuto della confezione

Carta professionale opaca per inkjet HP, 25 fogli (A4); Carta per stampanti HP All-in-One, 50 fogli (A4); Cartuccia inchiostro HP
Officejet 951XL, ciano; Cartuccia inchiostro HP Officejet 951XL, magenta; Cartuccia inchiostro HP Officejet 951XL, giallo

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

222 x 34 x 310 mm

Peso

0,89 kg

Codice UPC

886111754267

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.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con
ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori
tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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