Scheda dati

Materiali di stampa LaserJet HP 653
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ideali per i gruppi di lavoro aziendali con ambienti di stampa gestiti e piccole e medie imprese
che stampano materiale di marketing autonomamente.
I materiali di stampa LaserJet HP 653 producono documenti aziendali di qualità straordinaria, con
colori lucidi e fotografici. La tecnologia HP ColorSphere garantisce colori uniformi e professionali.
Meno sprechi di tempo e materiale grazie alle affidabili cartucce toner originali HP.

Stampate eccezionali documenti e materiale di marketing

Documenti aziendali e materiale marketing di qualità eccezionale grazie alle cartucce toner originali HP con tecnologia HP ColorSphere. Risultati omogenei
e di qualità professionale su un'ampia gamma di tipi di carta appositamente progettati per la stampa da ufficio.

Essere produttivi con cartucce affidabili

È possibile contare su materiali di consumo HP affidabili per una produttività garantita. Le cartucce toner HP LaserJet garantiscono una stampa omogenea,
senza interruzioni. Le cartucce sono studiate per affidabilità eccezionale, per evitare sprechi di materiali di consumo e costosi ritardi.

Gestite la stampa con soluzioni che fanno risparmiare tempo

È possibile tenere traccia delle cartucce utilizzate e riordinarle rapidamente grazie alla tecnologia intelligente integrata nelle cartucce toner originali HP.
Rimozione automatica del sigillo, per un'installazione semplice e rapida.

Aiutate a ridurre l'impatto ambientale.

Le cartucce toner originali HP aiutano a risparmiare energia e risorse. Semplice riciclo: le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono
responsabilmente riciclate2.

1La

disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o
per richiedere buste o scatole per la restituzione, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M680

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF320X

Cartuccia toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 653X

21.000 pagine

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 653A

16.500 pagine

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 653A

16.500 pagine

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 653A 16.500 pagine

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Resa media nero basata su ISO/IEC 19798. 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
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel
presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di
garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è
responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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