Scheda dati

Materiali di stampa HP 305 LaserJet

(CF370AM, CE410A, CE411A, CE413A, CE412A, CE410L, CE411L, CE413L, CE412L, CE410XD, CE410X)

Ideale per chi lavora da casa e le piccole aziende, che danno valore all'affidabilità e desiderano
stampare documenti e materiale di marketing di qualità professionale.
Conferite un aspetto professionale ai documenti e al materiale marketing stampando con le cartucce
toner originali HP LaserJet. Mantenete elevata la vostra produttività evitando sprechi di tempo e
materiali di consumo. Queste cartucce sono sviluppate appositamente per la vostra stampante HP
LaserJet Pro.

Stampa di colori incredibili e documenti di testo nero

Stampa di documenti a colori e in bianco e nero e di materiale marketing dall'impatto professionale. La lucidità propria della stampa con toner originali HP
LaserJet garantisce grafica e immagini di qualità fotografica, per risultati di qualità professionale su un'ampia gamma di carta per laser.
Ottimizzate l'impatto dei documenti stampati a colori vibranti.

Sempre produttivi, con stampa affidabile e uniforme

Costi di stampa contenuti, produttività garantita. Le cartucce toner originali HP LaserJet garantiscono una stampa uniforme e senza interruzioni. Le
cartucce sono studiate per garantire un'affidabilità eccezionale ed evitare così sprechi di materiali di consumo e costosi ritardi.
Prestazioni affidabili e risultati ottimali anche in condizioni ambientali avverse.

Facilità di sostituzione, installazione e riciclo dei materiali di consumo

Se è arrivato il momento di installare una nuova cartuccia, è possibile contare sulla cartuccia all-in-one HP che, grazie al suo design, viene sostituta
rapidamente e facilmente. Riciclate le vecchie cartucce di stampa tramite il programma HP Planet Partners1.
Installazione ultra-rapida. Grazie al design all-in-one della cartuccia HP, la sostituzione è ancora più veloce e semplice.

1

La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità
Serie stampanti a colori/MFP HP LaserJet Pro 300/400

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF370AM

Confezione da 3 cartucce originali di toner
ciano/magenta/giallo LaserJet HP 305A

Per cartuccia: 2.600 pagine ciano,
2.600 pagine magenta, 2.600
pagine giallo

385 x 327 x 125 mm

2,7 kg

887111403049

CE410A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 305A

2.200 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772348

CE411A

Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 305A

2.600 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE413A

Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 305A 2.600 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772386

CE412A

Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 305A

2.600 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE410L

Cartuccia Toner nero originale LaserJet Economy HP 1.400 pagine
305L

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE411L

Cartuccia Toner ciano originale LaserJet Economy HP 1.400 pagine
305L

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE413L

Cartuccia Toner magenta originale LaserJet Economy 1.400 pagine
HP 305L

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE412L

Cartuccia Toner giallo originale LaserJet Economy HP 1.400 pagine
305L

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE410XD

Confezione da 2 cartucce originali di toner nero ad
alta capacità LaserJet HP 305X

Per cartuccia: 4.000 pagine

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE410X

Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 305X

4.000 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772355

*Resa media composita ciano, giallo, magenta basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori
dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Garanzia HP Premium Protection. HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi.
Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od
omissioni contenuti nel presente documento.
4AA4-6184ITE, Novembre 2016

