Scheda dati

Materiali di stampa HP 825 LaserJet
(CB390A)

Risultati rapidi e brillanti con il toner HP ColorSphere ulteriormente perfezionato. Con i
materiali di consumo Originali HP e le intuitive funzionalità per la gestione delle forniture, è
possibile ottenere risultati omogenei e affidabili sia per documenti aziendali che per materiali
di marketing, per un'alta produttività.
Ideale per le piccole e medie imprese, per le grandi aziende e il settore pubblico in caso di stampa di una vasta
gamma di documenti, da quelli quotidiani dell'ufficio ai documenti di marketing e vendita destinati al pubblico,
inclusa la compatibilità con il formato A3.

Con colori brillanti, brillanti risultati.

Progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze. Il toner Enhanced HP ColorSphere garantisce lucidità elevata e omogenea che consente di
produrre una gamma dinamica di colori brillanti. I risultati sono eccezionali, sia che si tratti di documenti aziendali che di materiali di marketing
professionali.

Prestazioni affidabili per una produttività elevata – Prodotti HP originali.

La stampa affidabile incrementa la produttività. Il toner HP ColorSphere e la funzionalità intelligente integrata nella cartuccia garantiscono risultati rapidi,
affidabili e di alta qualità. Grazie ad una stampa senza inconvenienti, si risparmia tempo, incrementa la produttività e riducono i costi di stampa.

Maggiore soddisfazione degli utenti finali e meno tempo dedicato all'amministrazione.

Ufficio sempre attivo grazie alle funzioni di gestione delle cartucce Toner originali HP. Grazie ad una funzionalità intelligente integrata, la cartuccia
comunica con la stampante per seguire il consumo e inviare avvisi in modo da avere sempre i materiali di consumo a portata di mano.
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Dichiarazione di compatibilità
MFP HP Color LaserJet CM6040, MFP HP Color LaserJet CM6030

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

CB390A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 825A

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19.500 pagine

Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19798. 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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