Combo pack cartucce inchiostro Officejet HP 920XL Nero/ciano/magenta/giallo

Le cartucce d'inchiostro HP Officejet 920XL in confezione mista (nero, ciano, magenta,
giallo) consentono di stampare documenti a colori professionali a un prezzo inferiore
delle laser. Le cartucce ad alta capacità sono ideali per contenere i costi in caso di
stampe frequenti.
Ideale per utenti di uffici domestici che cercano una qualità del colore professionale a basso costo.

Stampa di documenti a colori professionali con costo fino al 40% in meno delle laser con gli inchiostri HP Officejet1. Fino a 2 volte e
mezzo in più per la stampa di pagine in bianco e nero grazie alle cartucce ad alta capacità2.
Risultati di stampa di grande effetto. Gli inchiostri HP originali sono formulati per realizzare documenti ad asciugatura rapida, in
particolare se utilizzati su carte con il logo ColorLok.
Soddisfa tutte le tue esigenze di stampa in una volta: ogni confezione comprende cartucce di inchiostro HP ciano, magenta, giallo e
nero e costa meno di quattro singole cartucce acquistate separatamente. Risparmia tempo e denaro con queste convenienti
confezioni miste.

1La

maggior parte dei dispositivi laser AiO a colori superiori a $ 600 e delle stampanti superiori a $ 300, giugno 2008, HP Officejet con cartucce ad alta capacità. Per maggiori dettagli:
http:// hp.com/go.officejet.
2Rispetto alla cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920, nero.
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di selezione Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

C2N92AE

Combo pack cartucce inchiostro Officejet HP
920XL - Nero/ciano/magenta/giallo

920

0,202 kg

887111497338
(301) 887111497352

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.

123 x 54 x 130 mm

© Copyright 2012 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. Nulla 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.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:
www.hp.com/go/supplies
Pubblicato in EMEA 4AA4-4662 ITE

