Scheda dati

Cartucce toner HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideale per le normali operazioni di stampa in ufficio.
Per essere produttivi, affidatevi a cartucce che richiedono meno manutenzione e garantiscono
attività intensa. I materiali di consumo minori e affidabili riducono le interruzioni e consentono di
risparmiare tempo. La tecnologia delle cartucce di toner originali HP LaserJet è un grande valore.

Niente più tempo sprecato grazie alla stampa veloce e all'installazione facile

Migliorate l'efficienza con le cartucce originali toner LaserJet HP. Il toner avanzato HP si mescola nei documenti più rapidamente, garantendo tempi di
stampa ridotti e una qualità eccezionale. Risparmiate tempo grazie all'installazione facile e riducete i costi per le stampe frequenti.
Toner HP ottimizzato: prestazioni ottimali e qualità di stampa secondo l'esigenza dell'azienda.

Potete fidarvi della leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente

La leadership HP nell'ambito della tutela dell'ambiente è sinonimo di garanzia. Le cartucce originali toner LaserJet HP con toner ottimizzato consentono un
maggior risparmio energetico1 e sono progettate nel rispetto dell'ambiente. È possibile riciclare le cartucce originali HP in modo responsabile grazie al
programma HP Planet Partners2.
Tutte le cartucce di stampa HP LaserJet originali sono progettate secondo criteri di ecocompatibilità.

Risultati omogenei per stampare con continuità

Con le cartucce originali HP e il toner HP a formulazione esclusiva si ottiene qualità di stampa coerente per tutta la durata della cartuccia. Quando il 70%
del processo di stampa dipende dalla cartuccia, scegliete quella appositamente progettata per la stampante.
Affidatevi alla cartuccia HP all-in-one, da cui dipende il 70% dell'elaborazione delle immagini, per avere risultati uniformi e affidabili.

La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo dei materiali di consumo per stampanti HP è attualmente disponibile in più di 47 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il
programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: http://www.HP.com/recycle.
2 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante HP LaserJet Enterprise serie P3015; Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M521; Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CE255A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 55A

6.000 pagine

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero ad
alta capacità LaserJet HP 55X

Per cartuccia: Da 12.500 a 13.500
pagine

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 55X

12.500 pagine (HP LaserJet
Enterprise P3015 e Pro 500 MFP
M521) o 13,500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

884420133704

*Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19752. La resa effettiva varia notevolmente 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
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.
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