Scheda dati

Cartucce toner HP 81 LaserJet
(CF281A, CF281X)

Beneficiate delle cartucce toner originali HP LaserJet estremamente affidabili, per risultati di
stampa sorprendenti. Aiutate la vostra azienda a ottenere il massimo, grazie a documenti di
qualità professionale, utilizzo efficiente delle risorse e aumento dell'efficienza in ufficio.

Ideale per piccoli e medi team e clienti aziendali che desiderano una cartuccia toner che contribuisca a garantire
una stampa uniforme e di alta qualità, consenta di risparmiare tempo e risorse e ottimizzi la stampa in ufficio.

Risultati affidabili e di elevata qualità.

Produzione di documenti di qualità professionale di cui l'azienda può andare fiera, pagina dopo pagina.

Risparmio di tempo e riduzione dei costi.

Utilizzo efficiente delle risorse, elevati volumi di stampa e riciclo gratuito e semplice delle cartucce tramite il programma HP Planet Partners.1

Stampa senza interruzioni, per mantenere sempre attivo il vostro business.

Maggiore efficienza dell'ufficio: stampa rapida, installazione semplice e veloce delle cartucce e sostituzione cartucce tramite HP SureSupply.2

La disponibilità del programma varia. 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.
2Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply. Non compatibile con Windows® 2000.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z, stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f, stampante
multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CF281A

Cartuccia toner originale nero HP 81A LaserJet

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10.500 pagine

CF281X

Cartuccia toner originale nero HP 81X LaserJet ad alta
capacità

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25.000 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
© Copyright 2014 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 quelle 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 per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
4AA5-3505ITE, Luglio 2014

