Scheda dati

Cartucce inchiostro HP 935
(C2P20AE, C2P21AE, C2P22AE)

Ideale per documenti aziendali affidabili di qualità professionale a costi estremamente
convenienti.
Le cartucce di inchiostro originali HP sono formulate per produrre documenti uniformi di qualità
professionale a costi estremamente vantaggiosi. Stampe durevoli1 grazie alle cartucce
appositamente progettate per essere utilizzate con le stampanti HP.

Stampe uniformi di qualità professionale.

Date visibilità alla vostra azienda con le cartucce d'inchiostro originali HP, in grado di offrire risultati estremamente affidabili. Le cartucce sono progettate
appositamente per garantire risultati professionali e ridurre al minimo le stampe difettose.

Date più visibilità alla vostra attività.

Aspettatevi il meglio per il vostro business grazie alle esclusive cartucce. Create documenti nitidi e colorati che si asciugano velocemente, impermeabili e
dalla lunga durata utilizzando le cartucce d'inchiostro pigmentato originali HP.1

Risparmi concreti, una pagina dopo l'altra.

Massima convenienza per la stampa frequente con gli inchiostri originali HP progettati specificamente per la vostra stampante.

Rimettetevi subito all'opera.

Rapidità e semplicità di rifornimento delle cartucce di inchiostro originali HP. Scegliete una cartuccia affidabile, che si adatta alle vostre esigenze. Ordinate
le cartucce in modo rapido con HP SureSupply Express2 e approfittate del riciclo semplice e gratuito attraverso il programma HP Planet Partners.3

1Resistenza

allo sbiadimento 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. Test di resistenza all'acqua in base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®.
2Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply. Non compatibile con Windows® 2000.
3La 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.
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Dichiarazione di compatibilità
HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One; Stampante HP OfficeJet Pro 6230

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

C2P20AE

Cartuccia originale inchiostro ciano HP 935

circa 400 pagine

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177808
(BGY) 888793177815

C2P21AE

Cartuccia originale inchiostro magenta HP 935

circa 400 pagine

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177846
(BGY) 888793177853

C2P22AE

Cartuccia originale di inchiostro giallo HP 935

circa 400 pagine

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177884
(BGY) 888793177891

*Testato con HP OfficeJet Pro 6830. Media approssimativa basata su ISO/IEC 24711 o su 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
Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della 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. 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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