Scheda dati

Materiali di stampa HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Studiato per stampe quotidiane di documenti laser a colori di qualità professionale destinati
principalmente alle attività promozionali.
Risultati rapidi, semplici e brillanti: il nuovo toner HP ColorSphere è studiato per garantire qualità e
affidabilità ottimali con il sistema di stampa HP. Quando è così facile ottenere risultati di qualità
fotografica aumenta la produttività. Questo è il vero valore.

Colori brillanti, di forte impatto.

Il toner HP ColorSphere produce neri nitidi e un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti. Grazie all'affidabile tecnologia delle cartucce toner HP LaserJet, le
stampe professionali di qualità fotografica sono rapide, semplici e senza complicazioni.

Più rapidità e maggiore produttività.

Il toner HP ColorSphere e l'intelligenza integrata nella cartuccia consentono di ottenere risultati rapidi, uniformi e di alta qualità. La stampa senza problemi
può consentire di risparmiare tempo, incrementare la produttività e ridurre i costi generali di stampa.

Fidatevi della leadership di HP in tema di tutela dell'ambiente.

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 programma1 di restituzione gratuita per il riciclo dei materiali delle cartucce originali HP.

1La

disponibilità del programma può variare. Il rivoluzionario servizio di ritiro e riciclo delle cartucce 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 HP LaserJet serie 1600 e 2600, HP LaserJet serie CM1015 MFP

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

Q6000A

Cartuccia originale toner nero LaserJet HP 124A

circa 2.500 pagine

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 124A

circa 2.000 pagine

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Cartuccia originale toner giallo LaserJet HP 124A

circa 2.000 pagine

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 124A circa 2.000 pagine

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Resa media nero basata su ISO/IEC 19798. Resa media composita ciano, giallo, magenta basata su ISO/IEC 19798. 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
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel
presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente 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 di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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