Materiali di consumo LaserJet HP 130
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

I materiali di stampa LaserJet HP 130 consentono di ottenere sempre una
produttività elevata a casa o in ufficio. Date un tocco di professionalità ai vostri
documenti o materiali marketing. Evitate sprechi di tempo e di materiale grazie
alle cartucce toner originali HP progettate la vostra stampante multifunzione a
colori HP LaserJet Pro.
Ideale per gli utenti business che desiderano stampare documenti di qualità professionale a
costi contenuti.

Una stampa di qualità su cui fare affidamento

Stampa dopo stampa, otterrete sempre la qualità che vi potete aspettare da cartucce toner originali HP. Evitate le ristampe, gli
sprechi di materiale e i costosi ritardi che possono verificarsi con cartucce non originali.

Risultati omogenei e di alta qualità

Contribuite al successo della vostra azienda. Affidatevi a cartucce toner originali HP per ottenere una stampa uniforme e senza
interruzioni che vi consenta di non perdere di vista i vostri obiettivi e il vostro budget.

Tornate subito al lavoro

Non sprecate tempo In pochi secondi è possibile sostituire le cartucce toner originali HP per tornare alla stampa. Sono state
appositamente progettate per la vostra stampante HP LaserJet o multifunzione per consentirvi un'installazione rapida e semplice.

Materiali di consumo LaserJet HP 130

Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro serie M176, stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro serie M177

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CF350A

Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 130A

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Resa media continua della
cartuccia nera: 1300 pagine
standard. Valore di resa
dichiarato conforme allo
standard ISO/IEC 19798.

CF351A

Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 130A

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1000
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.

CF352A

Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 130A

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1000
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.

CF353A

Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 130A

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Resa media continua composita
della cartuccia
ciano/giallo/magenta 1000
pagine standard. Valore di resa
dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.

Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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