Combo pack cartucce inchiostro Officejet HP 940XL Nero/ciano/magenta/giallo

Le cartucce d'inchiostro HP Officejet 940XL in confezione mista (nero, ciano, magenta,
giallo) consentono di stampare documenti a colori di qualità professionale con testo in
bianco e nero nitido a un prezzo inferiore a quello del laser. Documenti di lunga durata
su carta comune con gli inchiostri pigmentati per l'ufficio.
Ideale per la stampa di documenti, relazioni, lettere, pagine Web e immagini a colori o in bianco e nero5.

Documenti a colori di qualità professionale e testo in bianco e nero nitido a un prezzo inferiore a quello del laser. Gli inchiostri HP
Officejet offrono un costo dei colori ridotto anche del 50%1. Fino al doppio di stampe in bianco e nero e qualità superiore grazie alle
cartucce ad alta capacità2.
Stampa di documenti professionali su carta comune, resistenti all'acqua e allo sbiadimento, grazie agli inchiostri pigmentati per
l'ufficio3. La qualità dei colori delle stampe archiviate resta inalterata per decenni4. Gli inchiostri HP Officejet si asciugano più in fretta
su carte con 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 delle stampanti laser a colori AiO a meno di $ 600 e delle stampanti laser a colori a meno di $ 300, giugno 2008, HP Officejet Pro con cartucce ad alta capacità. Per
ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/officejet.
2Confronto con le cartucce d'inchiostro HP 940, nero.
3In base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorL ok.
[p4]In base a test interni HP utilizzando varie carte comuni, tra cui quelle con il logo ColorL ok. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/printpermanence.
5In base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorL ok.
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Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Numero di selezione Dimensioni dei prodotti imballati

Peso

Codice UPC

C2N93AE

Combo pack cartucce inchiostro Officejet HP
940XL - Nero/ciano/magenta/giallo

940

0,360 kg

887111497345
(301) 887111497369

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.

126 x 62 x 211 mm
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