Scheda dati

Cartuccia originale inchiostro nero HP 934
(C2P19AE)

Ideale per le piccole aziende che devono stampare documenti aziendali durevoli1 di qualità
professionale a costi estremamente vantaggiosi, utilizzando cartucce affidabili facili da
riordinare, installare e riciclare.2
Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate per produrre documenti uniformi di qualità
professionale a costi estremamente vantaggiosi. Fate affidamento su stampe durevoli1 grazie
alle cartucce appositamente progettate per essere utilizzate con le stampanti HP.
Stampe uniformi di qualità professionale.

Date visibilità alla vostra azienda con le cartucce d'inchiostro originali HP, in grado di offrire risultati estremamente affidabili. Le cartucce sono progettate
appositamente per prevenire l'occlusione e la corrosione, garantire risultati professionali e ridurre al minimo le stampe difettose.

Date più visibilità alla vostra attività.

Stampate testi nitidi in bianco e nero o immagini brillanti che si asciugano in un istante e sono resistenti all'acqua. Evidenziate le pagine senza problemi di
sbavature. Risultati professionali che durano per decenni1 grazie alla carta ColorLok ® per l'ufficio.

Risparmi concreti, una pagina dopo l'altra.

Fate in modo che ogni euro speso rappresenti un investimento per la vostra azienda ed evitate di sprecare denaro in stampe difettose. Le cartucce di
inchiostro pigmentato originali HP sono davvero convenienti.

Rimettetevi subito all'opera.

Rapidità e semplicità di rifornimento delle cartucce di inchiostro originali HP. Scegliete una cartuccia affidabile, che si adatta alle vostre esigenze. Ordinate
le cartucce in modo rapido con HP SureSupply Express4 e approfittate del riciclo semplice e gratuito attraverso il programma HP Planet Partners.5

Le dichiarazioni di costo per pagina della stampa a colori mettono a confronto la maggior parte delle stampanti laser Aio a colori multi-pass inferiori a €300, IVA esclusa, a febbraio 2014, come riportato da IDC Q4 2013.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/eu/officejet. Resa ISO di Officejet e Officejet Pro con cartucce ad alta capacità basata su stampa continua; vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Basato su cartuccia originale di inchiostro nero ad alta capacità HP 934XL e su cartucce di inchiostro originali a colori ad alta capacità HP 935XL. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartucce ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Valore confrontato con prezzo al pubblico stimato e resa delle cartucce di inchiostro a capacità standard HP
934/935. I prezzi effettivi possono variare.
3Dichiarazioni di costo per pagina (CPP) basate sulla maggior parte delle stampanti laser AiO a colori inferiori a 200 €, IVA esclusa, e delle stampanti laser AIO a colori inferiori a 300 €, IVA esclusa, IDC Q4 2013. Per ulteriori
informazioni, vedere: www.hp.com/eu/officejetpro.
4Caratteristiche 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.
5La 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 OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; Stampante HP OfficeJet Pro 6230

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

C2P19AE

Cartuccia originale inchiostro nero HP 934

circa 400 pagine

106 x 23 x 113,5 mm

0,05 kg

(BGX) 888182034576
(BGY) 888182034583

*Testato con HP OfficeJet Pro 6830. Media approssimativa basata su ISO/IEC 24711 o su metodologia di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia in modo considerevole in base al
contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.

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 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
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. Nulla 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.
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