Scheda dati

Cartucce inchiostro HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideale per la creazione di foto di qualità da laboratorio e documenti per tutti i giorni con
risultati uniformi e di alta qualità, protezione anti-frode e avvisi di ridotto livello di
inchiostro.
Create foto a colori di qualità da laboratorio e documenti per tutti i giorni con le cartucce d'inchiostro
originali HP progettate con protezione anti-frode e avvisi di ridotto livello di inchiostro che
garantiscono prestazioni eccezionali e risultati uniformi, su cui contare.

Scegliete inchiostri innovativi che aumentano la produttività

Ottenete il massimo dal vostro inchiostro e dalla vostra stampante HP. Stampate tutti i documenti e le foto di alta qualità che desiderate, utilizzando le
cartucce d'inchiostro originali HP che contribuiscono a garantire che la stampante HP offra gli eccezionali risultati uniformi di cui avete bisogno.
Completate facilmente i vostri progetti. Avvisi più accurati possono aiutare ad evitare di rimanere senza inchiostro nel momento sbagliato.

Affidatevi a cartucce progettate per offrire risultati perfetti

Garantite le migliori stampe possibili per la casa, la scuola e il lavoro grazie alle cartucce integrate e testate con la stampante HP e progettate per offrire
stampe sempre eccellenti.
Scegliete le cartucce originali HP progettate specificatamente per funzionare con la stampante.

Stampa semplificata

È semplice risparmiare tempo, denaro e fastidi con le cartucce originali HP che si adattano alla vostra vita, al vostro modo di giocare e di stampare. Potete
contare sui risultati uniformi e di alta qualità che vi aspettate da HP a casa o in viaggio.1
Stampa di più a un costo inferiore, grazie alle cartucce d'inchiostro originali HP ad alta capacità.2

1La

stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono
dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al
Web. Potrebbero inoltre essere necessari l'applicazione o il software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla
disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Basato su cartucce originali di inchiostro ad alta capacità HP 302XL. Cartucce di inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Costo per pagina inferiore rispetto al prezzo al pubblico stimato e al rendimento per pagina pubblicato sulle cartucce di inchiostro originali HP 302 a rendimento standard. I
prezzi effettivi possono essere soggetti a variazione.
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Dichiarazione di compatibilità

HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

X4D37AE

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Peso

Codice UPC

Confezione da 2 cartucce d'inchiostro nero/tricromia Per cartuccia: circa 190 pagine in 117 x 38 x 170 mm
originali HP 302
bianco e nero, circa 165 in
tricomia

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Cartuccia originale inchiostro nero HP 302

circa 190 pagine

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 302

circa 165 pagine

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP circa 480 pagine
302XL

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

Cartuccia originale inchiostro tricromia ad alta
capacità HP 302XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

circa 330 pagine

Dimensioni (a x l x p)

*Media approssimativa in conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia in modo considerevole 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
Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

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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