Scheda dati

Cartucce toner HP 45 LaserJet
(Q5945A)

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.
Ideata per la stampa quotidiana di un'ampia gamma di documenti in bianco e nero spesso utilizzati per
trasmettere l'immagine dell'azienda ai clienti.

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.

Qualità professionale garantita, stampa dopo stampa.

Realizzate documenti di qualità professionale e senza inconvenienti. Stampate documenti con testo nitido e immagini in nero ben delineate, pagina dopo
pagina. Le cartucce originali toner LaserJet HP sono state progettate e collaudate con la stampante, per garantire risultati omogenei.

Stampate in modo responsabile e riciclate facilmente le cartucce.

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.

1Il

calcolo del risparmio energetico si basa sulle stampanti in bianco e nero HP LaserJet confrontando il toner ad alta efficienza dal punto di vista energetico nella stampante più recente all'interno di una classe con la
relativa stampante legacy con toner convenzionale. Il consumo di energia dichiarato durante la stampa, è diviso per le pagine della stampante al minuto. I risparmi effettivi possono variare.
2La disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di 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
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Q5945A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 45A

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18.000 pagine

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.

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