Scheda dati

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP
364XL
(CN684EE)

Ideale per i clienti che vogliono una soluzione semplice e conveniente per la stampa di
documenti di qualità laser da casa.
Con la cartuccia d'inchiostro HP 364XL nero il testo è nitido e di qualità laser. Affidatevi a HP per
stampa di qualità eccezionale e riciclo semplice delle cartucce d'inchiostro. Stampe resistenti
all'acqua, alle sbavature e allo sbiadimento con gli inchiostri singoli e la carta fotografica HP
Advanced1.
Risultati sbalorditivi per tutte le necessità di stampa.

Stampa di documenti con testo nero ricco. Neri più intensi migliorano il contrasto e rendono più nitido il testo. I documenti asciugano più rapidamente e
non si rovinano maneggiandoli. Le stampe possono essere maneggiate immediatamente, con gli inchiostri originali HP e la carta fotografica HP Advanced.

Stampa facile ed economica.

Stampa fino al doppio delle pagine in bianco e nero2. Progettate per la stampa frequente, queste cartucce d'inchiostro originali HP ad elevata capacità
consentono di stampare più pagine e richiedono meno sostituzioni delle cartucce originali HP standard.

HP garantisce un'esperienza di stampa più soddisfacente.

Le cartucce d'inchiostro originali HP offrono affidabilità e prestazioni superiori. Tutte le cartucce d'inchiostro HP originali sono garantite da eventuali difetti
di materiali e di fabbricazione durante il periodo della garanzia.

1In

base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri Originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909.
alle cartucce d'inchiostro HP 364 nero.

2Rispetto
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Dichiarazione di compatibilità
HP Photosmart D5400/D5460; HP Photosmart C5300/C5324/C5380 e HP Photosmart C6000/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; e-AIO HP Deskjet 3520; HP Photosmart B010a/B109a,
B109d/f; HP Photosmart B8550; e-Station HP Photosmart C510a/Premium C309n/g/C310a/Fax Premium C309a/C410b; eAIO HP Photosmart 7510/7520; HP Photosmart Plus B209a/c,
B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; eAIO HP Photosmart 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; e-AIO HP Officejet 4620, 4622

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

CN684EE

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 550 pagine*
364XL

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

(ABB) 885631873663
(ABE) 885631873670
(BA1) 885631873687
(BA3) 885631873694

*Testata su stampante HP Photosmart D5460. Media dichiarata in conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia in base
al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, 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. 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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