Scheda dati

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP
88XL
(C9396AE)

Utenti aziendali che operano in piccoli gruppi di lavoro e utenti singoli con un'elevata
produttività.
Stampate documenti di qualità laser in bianco e nero a un costo per pagina inferiore del 40% rispetto
alle stampanti laser, con gli inchiostri HP. Risparmiate ancora di più con le cartucce di inchiostro
singole ad alta capacità. Le cartucce di inchiostro HP consentono di stampare documenti di qualità
professionale che resistono allo sbiadimento.
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Nero con la qualità della stampa laser a un costo inferiore del 40%

1

Stampate testo nero con la qualità della stampa laser a un costo inferiore del 40%, con gli inchiostri HP.1 Massima convenienza grazie alle cartucce di
inchiostro separate e alle cartucce ad elevata capacità. Cartucce d'inchiostro HP: per risultati uniformi e professionali.

Stampe affidabili con cartucce progettate per il business

Stampe sempre eccellenti, grazie alle cartucce di inchiostro HP progettate per un utilizzo aziendale. Qualità dei documenti superiore con la carta da ufficio
con il logo ColorLok. Easy Printer Care semplifica la gestione dei materiali di consumo per stampanti multiple.

HP garantisce un'esperienza di stampa di livello superiore

Le cartucce d'inchiostro originali HP garantiscono prestazioni uniformi e affidabili. Ogni cartuccia di inchiostro originale HP è nuova e assicura un'esperienza
di stampa eccezionale. Il programma HP Planet Partners consente di riciclare comodamente le cartucce di stampa esaurite4.

Rispetto alle stampanti laser con prezzo inferiore a 400 $. Per ulteriori dettagli, visitare http://www.hp.com/go/officejet
In 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.
Caratteristiche e disponibilità variano in base al paese. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in 42 paesi e territori in tutto il mondo, con copertura dell'88% del mercato potenziale; per informazioni, vedere http://www.hp.com/recycle.
5 Rispetto alla cartuccia di inchiostro nero HP 88.
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Dichiarazione di compatibilità
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

C9396AE

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP circa 2.450 pagine
88XL

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testata sulla stampante a colori HP Officejet Pro K550. Media approssimativa in conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della 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 Web all'indirizzo
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
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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