Cartucce d'inchiostro HP Officejet 970

Con le cartucce d'inchiostro HP Officejet 970 è possibile produrre ogni giorno
documenti di qualità professionale in maniera molto conveniente, consentendo ai
gruppi lavorativi di risparmiare tempo per la creazione di stampe uniformi e durevoli.
Ideali per la stampa economica, uniforme e durevole, nonché per la stampa di documenti di qualità professionale,
queste cartucce sono facili da installare e possono essere riciclate gratuitamente2,3.

Beneficiare sempre delle stesse prestazioni e qualità della propria stampante HP Officejet Pro X, utilizzando la cartuccia adatta.
Creare documenti nitidi, che si asciugano velocemente, sono impermeabili e durano per decenni, utilizzando le cartucce d'inchiostro
pigmentato HP Original4,2.
Fare la scelta giusta per il proprio budget, scegliendo le cartucce standard per un prezzo d'acquisto minore o le cartucce ad elevata
capacità per maggiori vantaggi. Tutte le cartucce di inchiostro pigmentato HP Original possono essere caricate velocemente e
offrono la stessa qualità fino all'ultima goccia.
Conservazione delle risorse e riduzione dell'impatto ambientale, utilizzando una cartuccia studiata nel rispetto dell'ambiente.
Risparmiare carta ed energia grazie allo strumento HP Smart Print e beneficiare del riciclo semplice e gratuito delle cartucce tramite
il programma HP Planet Partners5,3.

1Il

costo per pagina (CPP) viene calcolato in base alla maggior parte delle stampanti laser a colori MFP < 1.000 € e stampanti laser a colori < 800 €, IVA esclusa, nel mese di marzo 2012,
prendendo in considerazione il rendimento ISO basato sulla stampa continua in modalità predefinita in base alla quota di mercato riportata da IDC del 2012. Q1 Il confronto di CPP per i
materiali di consumo per laser si basa sulle specifiche pubblicate dai produttori di cartucce con capacità analoghe. CPP basato sul prezzo al pubblico delle cartucce di HP 970XL/ 971XL.
Tenere presente che i prezzi effettivi possono variare. I rendimenti effettivi variano in base alla stampante utilizzata, alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni,
visitare www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri HP Original; dati della stabilità dei coloranti a temperatura ambiente
basati su sistemi simili testati in conformità alle norme ISO 11798 e ISO 18909.
3La disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP Original è attualmente disponibile in 47 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e
Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle.
4Impermeabilità in base a test interni HP utilizzando carta con il logo ColorL ok®.
5Supporta Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, nonché la versione 3.5 di Mozilla Firefox® tramite 5.01.

Cartucce d'inchiostro HP Officejet 970
Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio
della cartuccia di
stampa

Dimensioni del prodotto
imballato

Peso

Codice UPC

CN621AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 970, nero

3.000 pagine

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,21 kg

886112877286

CN625AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 970XL, nero

9.200 pagine

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

0,4 kg

886112877361

Testata su HP Officejet Pro X451dw. Media conforme alla normativa ISO/IEC 24711 o basata sulla metodologia di test HP e sulla stampa continua. Le rese effettive variano in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia

Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di
garanzia.

In vendita nella UE
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/pageyield
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