Scheda dati

Cartucce toner HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Progettata per la stampa di documenti con prevalenza di testo quali fatture, corrispondenza e
fogli di calcolo.
L'affidabile cartuccia toner HP LaserJet, facile da utilizzare, garantisce un funzionamento della
stampante agevole. Risparmiate tempo e guadagnate più produttività, grazie alle cartucce originali
HP LaserJet 12.

Maggiore risparmio e produttività grazie ad un prodotto affidabile.

Quando la produttività conta, prendete il vostro vantaggio. Utilizzate le affidabili cartucce toner originali HP LaserJet per ottenere meno interruzioni, costi
inferiori e valore reale.

Facilità e convenienza di stampa.

Insieme è meglio. Per velocità e qualità elevate, nonché prestazioni ottimali della stampante, utilizzate le cartucce originali HP LaserJet.

Risultati professionali con un sistema ben ottimizzato.

Risultati professionali a ogni stampa. Quando il 70% del processo di stampa dipende dalla cartuccia toner, scegliete quella appositamente progettata per la
vostra stampante. Cartucce toner originali HP LaserJet: per stampare senza problemi.

Affidatevi alla leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente.

HP porta avanti da tempo il suo impegno verso l'ambiente: dalla progettazione dei prodotti al comodo programma di restituzione gratuita1 per il riciclaggio
delle cartucce toner originali HP.

La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original 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
Serie stampanti HP LaserJet 1010 e 1020; Serie stampanti All-in-One HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 e 3055; Stampante multifunzione HP LaserJet M1005

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

Q2612L

Cartuccia toner originale HP LaserJet 12L Economy,
nero

1.000 pagine

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Cartuccia originale toner nero LaserJet HP 12A

2.000 pagine

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero
LaserJet HP 12A

Per cartuccia: 2.000 pagine

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19752. La resa effettiva varia notevolmente 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
Garanzia HP Premium Protection. HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione.

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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