Sintesi della soluzione

Cartucce Toner originali HP con
JetIntelligence
Più pagine, performance e protezione, in esclusiva da HP. 1
Ottieni qualcosa che la concorrenza non può offrire: 2 più pagine di qualità
professionale, massime prestazioni di stampa e 3 maggiore protezione grazie
alla tecnologia anti-frode. Solo le cartucce toner originali HP sono dotate di
tecnologia JetIntelligence.1

Più pagine e più valore mai
ottenuti prima2
Sulle cartucce toner originali HP con
JetIntelligence puoi sempre contare, per
ottenere una quantità di pagine di qualità
professionale senza precedenti.2 Contribuisci
a ridurre i costi con le opzioni ad alta capacità
e la tecnologia di ottimizzazione delle
pagine. Potrai regolarmente prevedere i livelli
di toner con la tecnologia di gestione della
stampa, in modo da essere sempre sicuro di
sfruttare al massimo ogni cartuccia che
acquisti.

Stampa alla massima velocità
senza sacrificare la qualità
Il toner HP ColorSphere 3 (per HP LaserJet a
colori) e il toner nero di precisione (per HP
LaserJet monocromatiche) sono
appositamente progettati per adattarsi alle
prestazioni di alta velocità della tua stampante
grazie al basso punto di fusione. Ideati per
stampanti più piccole e veloci che utilizzano
meno energia per stampare una pagina,
questi toner producono documenti di una
qualità persino superiore a quella che ti

aspetti da HP, alla velocità per cui la tua
stampante è stata costruita.

Sicurezza con l'autenticazione
della cartuccia
Integrata in ogni cartuccia toner originale HP
con JetIntelligence, l'esclusiva tecnologia
anti-frode3 di HP ti protegge dalle cartucce
potenzialmente contraffatte. Autentica la
cartuccia appena installata e segnala se si
tratta di una cartuccia usata o contraffatta.
Ti aiuta anche a supportare le policy di
stampa del parco dispositivi, così puoi
contribuire alla gestione dei costi della tua
attività e al mantenimento di elevati
standard di qualità.

Proteggete l'investimento
Soltanto le cartucce toner originali HP con
JetIntelligence sono specificatamente
progettate per la tua stampante o multifunzione
HP LaserJet, pertanto puoi dedicare meno
tempo alla risoluzione dei problemi del
dispositivo e più tempo a ciò che conta di più
per il tuo business.
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Più performance

Più pagine
Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence sono
state riprogettate per ottenere rendimenti ISO più elevati
e un livello più attendibile di toner.

Tecnologie di
ottimizzazione
delle pagine

Più protezione

Un toner riformulato per una stampante più piccola e più
veloce per stampare più pagine2 utilizzando meno
energia. 4

Una comunicazione migliore e sicura tra le cartucce
originali HP e le stampanti ti consente di ottenere la
qualità attesa e di scongiurare eventuali problemi.

• Un numero maggiore di

• Basso punto di fusione = velocità

• Consente di individuare la

pagine per cartuccia rispetto
alle cartucce di toner HP delle
generazioni precedenti2
• Componenti più piccoli e
robusti 5
• Cartucce meno soggette a
usura5

di stampa maggiori e la
leggendaria qualità HP
• Rivestimento rigido = toner
durevole per rendimenti elevati

differenza tra le cartucce
originali HP e le cartucce usate o
contraffatte3
• Supporta le policy stabilite per il
parco stampanti

Toner
ColorSphere 3

• Indicatori più affidabili 6 per
assicurare il maggior numero
di stampe possibili dalle
cartucce

Tecnologia di
gestione della
stampa

Toner nero di
precisione

Tecnologia
anti-frode3

• Forma sferica = numero

• Saltate un passaggio: il sigillo del

maggiore di pagine, testo nitido,
neri intensi e grafica pulita
• Consumo ridotto e velocità di
stampa maggiore

toner viene rimosso
automaticamente
• Stampate subito senza perder
tempo

Rimozione
automatica
del sigillo

Toner HP ColorSphere 3

Color LJ Ent M552/M553
Color LJ Ent MFP M577
Codice cartuccia
Rendimento ISO 7
(pagine)

Color LJ Pro M452
Color LJ Pro MFP M377
Color LJ Pro MFP M477
Codice cartuccia
Rendimento ISO7
(pagine)

Cartucce selezionabili

508A/X

410A/X

Nero

Standard
Alta capacità

CF360A
CF360X

6.000
12.500

CF410A
CF410X

2.300
6.500

CF400A
CF400X

1.500
2.800

CF450A(S/F)
CF460X(S)
CF470X (F)

12.500
27.000
28.000

Ciano

Standard
Alta capacità

CF361A
CF361X

5.000
9.500

CF411A
CF411X

2.300
5.000

CF401A
CF401X

1.400
2.300

CF451A(S/F)
CF461X(S)
CF471X(F)

10.500
22.000
23.000

Giallo

Standard
Alta capacità

CF362A
CF362X

5.000
9.500

CF412A
CF412X

2.300
5.000

CF402A
CF402X

1.400
2.300

CF452A(S/F)
CF462X(S)
CF472X(F)

10.500
22.000
23.000

Magenta

Standard
Alta capacità

CF363A
CF363X

5.000
9.500

CF413A
CF413X

2.300
5.000

CF403A
CF403X

1.400
2.300

CF453A(S/F)
CF463X(S)
CF473X(F)

10.500
22.000
23.000

Stampanti HP Color
LaserJet

Stampanti
monocromatiche
HP LaserJet
Toner nero di
precisione HP
Cartucce selezionabili
Standard
Alta capacità
Capacità ultra

LJ Pro M501
LJ Ent M506
LJ Ent MFP M527
Codice
cartuccia

Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

87 A/X
CF287A
CF287X

LJ Pro M402
LJ Pro MFP M426

LJ Pro M203
LJ Pro MFP M227

Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

26 A/X
9.000
18.000

CF226A
CF226X

CF230A
CF230X

CF230A
CF230X

Color LJ Ent M652
Color LJ Ent MFP M681
Codice cartuccia
Rendimento ISO7
(pagine)

201A/X

655A, 656X (S)/ 657X (F)

LJ Pro M104
LJ Pro M132

Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

30A/X

Color LJ Pro M252
Color LJ Pro MFP M277
Codice cartuccia
Rendimento ISO7
(pagine)

LJ Ent M102
LJ Pro MFP M130
Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

18A
1.600
3.500

CF218A

17A
1.400

CF217A

LJ Ultra MFP M230

Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

Rendimento
ISO7
Codice
(pagine)
cartuccia

31A
1.600

CF232A

LJ Ent
M607/M608/M609
LJ Pro MFP
M631/M632/M633
Rendimento
ISO7
(pagine)

37A/X/Y
(solo M607=A)
5.000

CF287A
CF287X
CF237Y

11.000
25.000
41.000

Per saperne di più
hp.com/go/toner

1

La tecnologia JetIntelligence è un insieme di funzionalità di stampa: tecnologia di ottimizzazione delle pagine, tecnologia di gestione della stampa, toner ColorSphere 3 o toner nero di precisione, tecnologia anti-frode e
rimozione automatica del sigillo. JetIntelligence è disponibile solo con le cartucce toner originali HP dal 05 novembre 2015.
Dati basati su ISO/IEC 19752 e sulla resa delle cartucce 19798 rispetto alle seguenti cartucce toner originali HP LaserJet: 131A rispetto a 201X, 507A rispetto a 508X, 55X rispetto a 87X, 80X rispetto a 26X, 305A/X
rispetto a 410X. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
La serie HP LaserJet Pro M100 non supporta la tecnologia antifurto o esclusiva di HP.
4
Rispetto alle stampanti HP LaserJet della generazione precedente.
5
Rispetto alle cartucce HP LaserJet della generazione precedente.
6
Rispetto ai sistemi di misurazione delle cartucce relativi ai prodotti precedenti.
7
Rendimento dichiarato in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. Le rese effettive variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni sui
rendimenti ISO, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
2

Registratevi per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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