Materiali di stampa HP 649 LaserJet
(CE260XD, CE260X)

I materiali di consumo per la stampa HP 649X LaserJet garantiscono risultati
professionali con i documenti aziendali. Massima produttività senza sprechi di tempo e
materiali di consumo. Queste cartucce sono ideali per la stampa in ufficio di grandi
volumi.

Stampate documenti aziendali uniformi e di qualità
Stampate documenti aziendali eccezionali con testo in nero intenso, grazie alle cartucce Original HP con toner ColorSphere.
Qualità di stampa professionale, ora anche in ufficio: il toner HP è compatibile con una vasta gamma di carte laser e offre
risultati uniformi. Stampate più pagine ad un costo ridotto, grazie alle confezioni opzionali di due cartucce ad alta capacità.
Miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alle singole cartucce e risparmio sui costi di spedizione, con l'ordine di un solo prodotto.
Risparmiate tempo grazie all'installazione facile e riducete i costi per le stampe frequenti.
Essere produttivi con cartucce affidabili
Le cartucce di toner HP Color LaserJet garantiscono flussi di stampa uniformi e senza interruzioni. Queste cartucce
dall'affidabilità eccezionale eliminano frustranti ristampe, sprechi e costosi ritardi. Le sbavature, le perdite di toner, le
sostituzioni non programmate della cartuccia e le eventuali riparazioni spesso associate con cartucce rigenerate possono
incrementare notevolmente il costo totale della stampa. Una cartuccia di toner Original HP è sempre una cartuccia nuova, con
un ottimo rapporto qualità/prezzo.
La stampa diventa facile
Cartucce di toner nero ideali per l'ufficio. Queste cartucce sono ideali per uffici che stampano molti documenti. È possibile
monitorare l'utilizzo del toner, ricevere messaggi di toner in esaurimento e consolidare gli ordini per una serie di stampanti,
grazie alle cartucce HP dotate di sistema intelligente. Risparmiate tempo di gestione e semplificate la stampa in ufficio.

Materiali di stampa HP 649 LaserJet

Dichiarazione di compatibilità
Stampanti HP Color LaserJet CP4525

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

CE260XD

Cartucce toner nero HP 649X LaserJet (pacco doppio)

886112379698

3 94 x 326 x 219 mm

3,7 kg

CE260X

Toner nero HP 649X LaserJet

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Rendimento medio della cartuccia
di stampa
Resa media continua della cartuccia
nera 17.000 pagine standard. Valore
di resa dichiarato conforme allo
standard ISO/IEC 19798.
Resa media continua della cartuccia
nera 17.000 pagine standard. Valore
di resa dichiarato conforme allo
standard 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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