Scheda dati

Cartucce toner HP 05 LaserJet
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ideale per la stampa di testo e comunicazioni d'ufficio quotidiane, tra cui relazioni, fatture e
fogli di calcolo.
Stampa senza inconvenienti e risultati uniformi, pagina dopo pagina L'attività di stampa in ufficio si
svolge senza problemi con la cartuccia Toner originale LaserJet HP usando il Toner originale HP. Fate
affidamento alla leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente.

Massima produttività con una stampa senza problemi

Nero di qualità elevata per la stampa di tutti i giorni. Prestazioni e valore per report, fatture e fogli di calcolo.
Toner HP ottimizzato: prestazioni ottimali e qualità di stampa secondo l'esigenza dell'azienda.

Potete fidarvi della leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente

Affidatevi alla leadership di HP nella tutela dell'ambiente. HP porta avanti da tempo il proprio impegno nei confronti dell'ambiente: dalla progettazione dei
prodotti al comodo programma di restituzione gratuita1 per il riciclo delle cartucce toner originali HP LaserJet.
Tutte le cartucce di stampa HP LaserJet originali sono progettate secondo criteri di ecocompatibilità.

Risultati omogenei per stampare con continuità

Con le cartucce originali HP e il toner HP a formulazione esclusiva si ottiene qualità di stampa omogenea per tutta la durata della cartuccia. La cartuccia è
progettata per assicurare una resa costante dall'inizio alla fine.
Tutto ciò che vi aspettate da una cartuccia.

1

La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

CE505D

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

Confezione doppia di cartucce toner originali nero HP Per cartuccia: 2.300 pagine
05A LaserJet

348 x 220 x 202 mm

2,4 Kg

886111645091

CE505A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 05A

2.300 pagine

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Cartuccia Toner originale nero LaserJet Economy HP 1.000 pagine
05L

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero ad
alta capacità LaserJet HP 05X

Per cartuccia: 6.500 pagine

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 05X

6.500 pagine

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*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 dettagli, 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
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi.
Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od
omissioni contenuti nel presente documento.
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