Scheda dati

Materiali di consumo LaserJet HP 312
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Ideale per gli utenti business che desiderano stampare documenti di qualità professionale in
modo efficiente e a costi contenuti.
Date un aspetto professionale ai documenti e al materiale marketing stampando con le cartucce
Toner originali LaserJet HP. Massima produttività senza sprechi di tempo e di materiale. Queste
cartucce sono sviluppate appositamente per il vostro prodotto multifunzione.

Qualità affidabile

Massima qualità con le cartucce Toner originali LaserJet HP, stampa dopo stampa. Evitate le ristampe, gli sprechi e i costosi ritardi che possono verificarsi
con cartucce rigenerate.

Risultati straordinari, senza interruzioni.

Fate avanzare la vostra attività. Affidatevi a cartucce Toner originali LaserJet HP per ottenere una stampa uniforme e senza interruzioni che vi consenta di
non perdere di vista i vostri obiettivi e il vostro budget.

Mettetevi subito all'opera.

Non sprecate tempo. Sostituite le cartucce Toner originali LaserJet HP in pochi secondi per tornare alla stampa. Sono state appositamente progettate per
la vostra stampante multifunzione HP LaserJet per consentirvi un'installazione rapida e semplice.

Un grande impatto con il minimo sforzo.

Migliore gestione delle risorse. Riciclare le cartucce di Toner originali LaserJet HP è facile e gratuito con il programma HP Planet Partners, disponibile in più
di 50 paesi e territori in tutto il mondo.1

1La

disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner originali 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.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M476

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF380A

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 312A

2.400 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

Cartuccia toner nero originale ad alta capacità
LaserJet HP 312X

4.400 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

Confezione da 2 cartucce Toner originali nero ad alta Per cartuccia: 4.400 pagine
capacità LaserJet HP 312X

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 312A

2.700 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 312A

2.700 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 312A 2.700 pagine

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

Confezione da 3 cartucce toner originali HP LaserJet Per cartuccia: 2.700 pagine
312A, ciano/magenta/giallo

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*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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