Scheda dati

Cartucce toner HP 78 LaserJet
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Ideale per utenti di piccole aziende e uffici domestici che dispongono di budget, spazio e
supporto IT limitati e che desiderano stampare facilmente i documenti di lavoro.
Stampa aziendale di grande valore, ogni giorno. Le cartucce toner originali HP LaserJet consentono di
stampare facilmente rapporti, lettere e fatture di qualità professionale.

Stampa aziendale di grande valore, ogni giorno.

Stampa aziendale di grande valore, ogni giorno. La straordinaria affidabilità HP consente di risparmiare tempo, ridurre al minimo i tempi di inattività e
offrire risultati su cui poter contare.

Testo in grassetto nitido e immagini brillanti.

Testo marcato e preciso e immagini in bianco e nero nitide. Utilizzate le stampanti HP LaserJet con le cartucce toner originali HP per ottenere risultati
professionali e omogenei.

Utilizzo e riciclo semplici.

Facilità di stampa e di gestione dei materiali, nonché procedure di riciclo pratiche e gratuite che semplificano la vostra esperienza di stampa tramite il
programma HP Planet Partners.

1La

disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo dei materiali di consumo per stampanti HP è attualmente disponibile in più di 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
Stampanti serie HP LaserJet Pro P1560 e P1600; Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M1536dnf

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CE278L

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

Cartuccia Toner nero originale LaserJet Economy HP 1.000 pagine
78L

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 78A

2.100 pagine

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero
LaserJet HP 78A

Per cartuccia: 2.100 pagine

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*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
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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