Materiali di consumo HP 131 LaserJet
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

Le cartucce di stampa HP 131 LaserJet consentono di stampare documenti e
materiale di marketing di qualità professionale in casa o in ufficio. Mantenete
elevata la vostra produttività evitando sprechi di tempo e materiali di consumo.
Queste cartucce sono sviluppate appositamente per la vostra stampante.

Stampa di colori incredibili e documenti di testo nero
Un impatto professionale con la stampa di incredibili documenti e materiale di marketing in bianco e nero e a colori grazie alle
cartucce toner Original HP con tecnologia ColorSphere. Grazie all'effetto lucido del toner, è possibile ottenere immagini di
qualità fotografica. Dettagli ancora più piccoli nelle tabelle e sfumature più accurate nelle immagini. La grafica appare più chiara
e nitida. Risultati professionali su una vasta gamma di carte per la stampa laser.
Sempre produttivi - stampa affidabile e uniforme
I costi risultano contenuti e la produttività è garantita. Le cartucce toner HP LaserJet garantiscono una stampa uniforme e
senza interruzioni. Le cartucce sono studiate per affidabilità eccezionale, per evitare sprechi di materiali di consumo e costosi
ritardi. Maggiore convenienza per la stampa frequente, grazie alle cartucce opzionali ad alta capacità.
Sostituite, riordinate e riciclate con facilità le cartucce
Semplificate la gestione e l'ordine dei materiali grazie all'avviso relativo al basso livello di toner. Grazie ai comodi offerti da HP
SureSupply, gli acquisiti sono facilitati. È infatti possibile visualizzare un elenco delle cartucce installate sulla stampante e
acquistare i prodotti online1. Al momento di installare una nuova cartuccia, il design delle cartucce HP consente una
sostituzione semplice e rapida. Riciclate le cartucce di toner usate con il programma HP Planet Partners[2].
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2
Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply. La disponibilità del
programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce Original HP è attualmente disponibile in più di 50 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 consumo HP 131 LaserJet
Dichiarazione di compatibilità
Stampanti serie HP LaserJet Pro 200 M251, serie multifunzione HP LaserJet Pro 200 MFP M276

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CF210A

Cartuccia toner nero HP 131A LaserJet

886111334957

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Resa media continua della
cartuccia nera 1600 pagine
standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a
ISO/IEC 19798.

CF211A

Cartuccia toner ciano HP 131A LaserJet

886111334971

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1800
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a
ISO/IEC 19798.

CF213A

Cartuccia toner magenta HP 131A LaserJet

886111334995

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1800
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a
ISO/IEC 19798.

CF212A

Cartuccia toner giallo HP 131A LaserJet

886111334988

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1800
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità a
ISO/IEC 19798.

CF210X

Cartuccia toner nero HP 131X LaserJet

886111334964

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Resa media continua della
cartuccia nera 2400 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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