Scheda dati

Materiali di consumo LaserJet HP 508

(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Ideale per la produzione di più stampe a colori di qualità professionale e in bianco e nero, alla
velocità per cui la vostra stampante è stata progettata.
Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 201A con JetIntelligence offrite al vostro business più
pagine di qualità professionale , prestazioni di stampa eccezionali e maggiore protezione grazie alla
tecnologia antifrode; garanzie che la concorrenza semplicemente non può eguagliare.
1

Più pagine e ancora più valore.

1

Stampate ancora più pagine.1 Riduzione dei costi con le opzioni ad alto rendimento e la tecnologia di massimizzazione della pagina. Previsione costante dei
livelli di toner con indicatori più affidabili2 per garantire più stampe possibile con la cartuccia.

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità.

Stampate un numero ancora più grande di documenti di elevata qualità che ci si aspetta da HP. Il toner ColorSphere 3 è progettato appositamente per
soddisfare le prestazioni ad alta velocità della stampante grazie al suo basso punto di fusione, consentendo di raggiungere la qualità necessaria per
ottenere un aspetto professionale.

Proteggete il vostro business dalle frodi.

Integrata in ogni cartuccia Toner originale LaserJet HP con JetIntelligence, la tecnologia antifrode esclusiva HP protegge da potenziali cartucce contraffatte
autenticando la cartuccia quando viene installata.

Proteggete e ottenete il massimo dal vostro investimento.

Solo le cartucce Toner originali LaserJet HP con JetIntelligence sono progettate con precisione per la stampante LaserJet HP o il prodotto multifunzione.
Dedicate meno tempo alla risoluzione dei problemi del dispositivo e più tempo a ciò che conta di più per la vostra attività.

1Attestazione

di più pagine in base alla massima resa della cartuccia di massima capacità per prodotti precedenti, cartucce Toner nero, ciano, magenta e giallo HP 507A e cartucce Toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 507X, rispetto a rese per pagina per le cartucce Toner originale nero LaserJet HP 508A e nero, ciano, giallo e magenta ad alta capacità HP 508X . Questa attestazione non è applicabile alle cartucce Toner
originale ciano, magenta e giallo LaserJet HP 508A. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Rispetto agli indicatori di cartuccia dei prodotti precedenti.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP Color LaserJet serie M552/M553

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF360A

Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A

6.000 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità
LaserJet HP 508X

12.500 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A

5.000 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità
LaserJet HP 508X

9.500 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A

5.000 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità
LaserJet HP 508X

9.500 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità
LaserJet HP 508X

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

9.500 pagine

*Resa media del nero in termini di pagine 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:
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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