Cartucce d'inchiostro HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideale per le aziende che richiedono velocità senza compromessi e con colori di qualità
professionale alla metà del costo per pagina delle stampanti laser a colori , con risultati
uniformi e durevoli e riciclo gratuito delle cartucce .
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Le cartucce d'inchiostro HP 980 con inchiostri pigmentati HP sono formulate per produrre documenti a colori di
qualità a metà del costo per pagina rispetto alle stampanti laser . Garantite alla vostra stampante HP Officejet
Enterprise elevate prestazioni alla massima velocità per ottenere stampe uniformi e durevoli .
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Risparmi reali, pagina dopo pagina

Stampa documenti a colori di qualità professionale a un costo dimezzato per pagina rispetto alle stampanti laser1. Gli inchiostri pigmentati
Original HP sono progettati per offrire qualità con grande risparmio di costi e vi aiuta a mantenere la stampante HP Officejet Enterprise o i
dispositivi MFP in esecuzione alla massima velocità.

Qualità di cui fidarsi

Aspettatevi il meglio dalla cartuccia che utilizzerà la vostra stampante HP Officejet Enterprise. Create documenti nitidi e colorati che si
asciugano velocemente, impermeabili e che dureranno a lungo2 grazie alle cartucce d'inchiostro pigmentato Original HP.

Progettata per la massima produttività e pronta per il vostro business

Stampate senza interruzioni -rapida installazione e fino a 10.000 copie per cartuccia4. Consente di risparmiare carta con lo strumento HP
Smart Print 5 e di stare al passo gli ordini grazie al monitoraggio in remoto di HP Web Jetadmin dei livelli d'inchiostro6.

Lasciate un segno positivo

Scegliete le cartucce che utilizzano meno risorse. 90% in meno di spreco degli imballaggi rispetto alle cartucce di toner7 e riciclo semplice e
gratuito delle cartucce di inchiostro Original HP grazie a HP Planet Partners3.

1Il

costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori inferiori a 3.000 € e sulla maggior parte delle stampanti laser a colori inferiori a 1.200 € a
partire dal dicembre 2013, in base alle quote di mercato come riportato da IDC a partire da Q3 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita. I confronti CPP per
forniture laser sono basati su specifiche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/officejet. CPP basato sul prezzo al pubblico delle cartucce a inchiostro HP 980. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://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 sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente
basati su sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909. Test di resistenza all'acqua in base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®.
3La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in più di 50 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.
4Volume di pagine basato sulle cartucce originali di inchiostro nero HP 980.
5Supporta Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, nonché la versione 3.5 di Mozilla Firefox® tramite 5.01.
6Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Confrontato rispetto alla maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori inferiori a 3.000 € e alla maggior parte delle stampanti laser a colori inferiori a 1.200 € a partire dal
dicembre 2013. Il calcolo confronta il peso dei dispositivi e la confezione delle cartucce necessarie per la stessa quantità di pagine in base alla resa ISO e sulla stampa continua.

Cartucce d'inchiostro HP 980
Dichiarazione di compatibilità

HP Officejet Enterprise Color MFP Flow M585z, HP Officejet Enterprise Color MFP M585dn, HP Officejet Enterprise Color MFP M585f, HP Officejet
Enterprise Color X555dn/xh

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio
della cartuccia di
stampa

Dimensioni del prodotto
imballato

Peso

Codice UPC

D8J07A

Cartuccia originale inchiostro ciano HP 980

6.600 pagine

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Cartuccia originale inchiostro magenta HP 980

6.600 pagine

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Cartuccia originale inchiostro giallo HP 980

6.600 pagine

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Cartuccia originale inchiostro nero HP 980

10.000 pagine

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

0,38 kg

887758769157

Cartuccia d'inchiostro nero: Resa calcolata in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua.
Cartuccia inchiostro ciano/magenta/giallo: Rendimento medio del composito continuo (ciano/magenta/giallo) basato su ISO/IEC 24711 e stampa continua.
La resa effettiva varia in modo considerevole 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.
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nel presente documento.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:
http://www.hp.com
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