Scheda dati

Confezione da 2 cartucce originali di inchiostro tricromia
HP 344
(C9505EE)

Progettata per utenti che stampano frequentemente o in volumi elevati, in ambiente
domestico o aziendale/commerciale, alla ricerca di un resa elevata per risultati di qualità e
prestazioni senza inconvenienti.
Le cartucce inchiostro HP 344 consentono di stampare colori realistici, nonché fotografie e grafica
che resistono allo sbiadimento per generazioni . Le cartucce di stampa originali HP, le stampanti e i
supporti di stampa HP sono progettati come sistema di stampa integrato per garantire una
straordinaria qualità di stampa.
1

Colori vivaci e realistici per grafica e foto con colori vivaci, di qualità professionale

Ideale per volumi elevati. Con cartucce studiate per attività di stampa frequenti e intense, sarà possibile ridurre le sostituzioni delle cartucce e gli acquisti
presso il rivenditore.

Cartuccia ad alta capacità per volumi elevati di stampa, ideale per stampe frequenti.

Comoda tricromia. Sostituzione delle cartucce meno frequente e giusto quantitativo di inchiostro colorato per la stampa di ogni giorno.

Ricordi sempre vivi con foto di qualità elevata, dai colori vivaci.

Gli inchiostri HP combinano in maniera ottimale le principali caratteristiche: resistenza eccezionale, colori straordinari e affidabilità su molti supporti
cartacei.
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base ai test HP sulla resistenza allo sbiadimento di foto sotto vetro su carte fotografiche HP Premium Plus
Con i materiali di consumo originali HP sono disponibili tutte le funzioni HP
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Dichiarazione di compatibilità
HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP
Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP
Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet
7210, 7310, 7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 mobile/150 mobile; HP Officejet K7100

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

C9505EE

Confezione da 2 cartucce originali di inchiostro
tricromia HP 344

2 x 560 pagine

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Collaudo eseguito sulla stampante a getto d'inchiostro a colori HP Deskjet 6540. Media conforme alla normativa ISO/IEC 24711 o basata sulla metodologia di test HP e sulla stampa
continua. Le rese effettive variano in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per dettagli, vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
In vendita solo in UE, EFTA e AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
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. 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.
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