Scheda dati

Confezione da 4 cartucce originali di inchiostro
nero/ciano/magenta/giallo HP 364
(J3M82AE)

Clienti non aziendali che cercano la versatilità per stampare foto di qualità professionale,
progetti fotografici creativi e documenti di qualità laser in maniera economica.
I versatili inchiostri originali HP soddisfano tutte le esigenze di stampa, da foto di qualità da
laboratorio a testo di qualità laser. Stampe resistenti all'acqua, alle sbavature e allo sbiadimento,
1,2 con le cartucce d'inchiostro singole e la carta fotografica HP Advanced.

Risultati sbalorditivi per tutte le necessità di stampa.

Risultati eccezionali per tutte le vostre foto, progetti creativi e stampe quotidiane, utilizzando inchiostri progettati per soddisfare tutte le esigenze di
stampa. Stampa di foto di qualità professionale e di lunga durata e di testi di qualità laser.

Stampa facile ed economica.

Con le cartucce d'inchiostro Originali HP, la stampa è facile ed economica. Queste pratiche cartucce singole possono essere sostituite una alla volta, in base
alle necessità. Più risparmio e maggior valore con le cartucce ad alta capacità opzionali.

HP garantisce un'esperienza di stampa più soddisfacente.

Stampe sicure con le cartucce a getto d'inchiostro Originali HP che garantiscono affidabilità e prestazioni superiori. Inoltre, il programma HP Planet
Partners rende conveniente il riciclo delle cartucce di stampa3.

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.
di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc e HP Image Permanence Lab. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http//:www.hp.com/go/printpermanence.
disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in oltre 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord 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 Deskjet 3070A, 3520 e-AiO; HP Photosmart eAIO 5510, 5515, 6510, 7510, 5520, 6520, 7520, B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460, B010a, B109a, B109d/f; HP
Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; B209a/c, B210a/c; C309n/g, C310a, C309a, C410b; HP Officejet 4620, 4622; HP Photosmart e-Station C510a

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

J3M82AE

Confezione da 4 cartucce originali di inchiostro
nero/ciano/magenta/giallo HP 364

Per cartuccia: ~250 pagine nero, 145 x 67 x 233 mm
~300 pagine ciano, ~300 pagine
magenta, ~300 pagine giallo

Peso

Codice UPC

0,32 kg

888793306857

*Test eseguito su stampante HP Photosmart D5460. 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 dettagli, 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, NO e CH
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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