Scheda dati

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP
62XL
(C2P05AE)

Ideale per le famiglie che hanno bisogno di stampare in modo affidabile documenti duraturi1
di qualità laser per la casa, il lavoro e la scuola. Queste cartucce offrono la qualità desiderata
pagina dopo pagina e sono facili da riordinare, installare e riciclare.2
Le cartucce d'inchiostro originali ad alta capacità HP offrono in modo affidabile stampe durature di
qualità laser , pagina dopo pagina. Ottenete la massima qualità di stampa in progetti domestici,
professionali e scolastici, grazie a cartucce appositamente progettate per la vostra stampante HP .
1

La soluzione a tutte le vostre esigenze di stampa.

Prestazioni affidabili a casa vostra per qualsiasi progetto. Le cartucce d'inchiostro originali HP sono appositamente progettate per la vostra stampante e
garantiscono risultati eccellenti per tutta la loro durata.

Fate in modo che le vostre stampe vengano notate.

Stampe di impatto: documenti di qualità laser con testi nitidi. Gli inchiostri pigmentati originali HP si asciugano velocemente, sono resistenti all'acqua e
durano per decenni1: in questo modo le stampe mantengono un aspetto nitido anche a distanza di anni.

Ottenete la qualità desiderata a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Stampate con la qualità desiderata evitando sprechi di denaro. Grazie alle cartucce d'inchiostro originali HP le prestazioni non saranno più un problema. Le
cartucce opzionali ad alta capacità garantiscono un miglior rapporto qualità/prezzo per la stampa frequente.3

Stampa semplificata.

Rifornimento delle cartucce di inchiostro HP originali rapido e senza problemi. Scegliete liberamente le cartucce più adatte alle vostre esigenze e usufruite
del semplice programma di riciclaggio HP Planet Partners.2

1Resistenza

allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri HP Original; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati per
ISO 11798 e ISO 18909. Test di resistenza all'acqua in base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®. Indice di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc o HP Image Permanence Lab.
2La 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.
3 Basato su cartuccia originale di inchiostro nero ad alta capacità HP 62XL e su cartucce di inchiostro originali in tricromia ad alta capacità HP 62XL. 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
62. I prezzi effettivi possono variare.
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Dichiarazione di compatibilità
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

C2P05AE

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP circa 600 pagine
62XL

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793376768
(UUS) 888793376744
(UUQ) 888793376751

*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
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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