Scheda dati

Kit fotografico HP Photo Value Pack serie 364: 50 fogli/10
x 15 cm
(T9D88EE)

Ideale per realizzare a casa stampe fotografiche di qualità professionale e progetti creativi a
colori.
Con il kit fotografico HP Photo Value Pack serie 364 puoi risparmiare il 20% sulle stampe fotografiche
realizzate a casa. Utilizza questa pratica confezione di inchiostri originali HP e 50 fogli di carta
fotografica HP Advanced per stampare a casa foto di qualità professionale da 10 x 15 cm.
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Risparmio del 20% su inchiostro e carta

1

Risparmi il 20% sull'inchiostro e la carta acquistandoli insieme in un unico e conveniente set. I kit fotografici HP Photo Value Pack 364 includono cartucce di
inchiostro originale HP 364 ciano, magenta e giallo e 50 fogli di carta fotografica HP Advanced da 10 x 15 cm.

Stampa splendide foto che durano nel tempo.

Gli inchiostri originali HP assicurano colori brillanti e resistenti. Le foto resistono all'acqua e alle sbavature e asciugano rapidamente, è quindi possibile
utilizzarle immediatamente.3 Ricordi che resistono al tempo. Le stampe resistono allo sbiadimento, in modo da poter essere condivise con le generazioni
future.4

Si può fare di più con le foto

Componi con le tue foto grazie a semplici strumenti creativi: utilizza HP Photo Creations per realizzare stampe di cartoline e collage. Riciclo facile e gratuito:
le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo responsabile.5

Risparmio rispetto a singoli acquisti di cartucce di inchiostro originale HP 364 e di carta fotografica HP Advanced. In base al prezzo di vendita al pubblico stimato di inchiostro e carta se acquistati singolarmente. I prezzi
effettivi possono essere soggetti a variazioni.
2 Non include la cartuccia di inchiostro fotografico originale HP 364, necessaria per alcune stampanti HP. Solo alcune stampanti HP Photosmart che utilizzano cinque inchiostri singoli richiedono anche la cartuccia di
inchiostro fotografico HP 364, venduta separatamente.
3 Quando si utilizzano inchiostri originali HP e carta fotografica HP Advanced.
4 Indice di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc, o HP Image Permanence Lab. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità
Le stampanti HP Photosmart All-in-One utilizzano tre cartucce singole HP 364 per la stampa fotografica. Inoltre, le seguenti stampanti HP Photosmart e All-in-One possono utilizzare il kit
fotografico HP Photo Value Pack serie 364, ma richiedono l'acquisto separato di una cartuccia di inchiostro fotografico HP 364: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550,
C7300 e tutte le stampanti HP Photosmart Premium

Caratteristiche prodotti
P/N

T9D88EE

Descrizione

Kit fotografico HP Photo Value Pack serie 364: 50 fogli/10 x 15 cm

Numero di selezione

364

Formato dei supporti

100 x 150 mm

Peso del supporto

250 g/m²

Finitura

Lucida

Numero di fogli

50

Contenuto della confezione

3 cartucce di inchiostro: ciano, magenta, giallo; 50 fogli di carta fotografica HP Advanced 10 x 15 cm

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

71 x 126 x 210 mm

Peso

0,36 kg

Codice UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Garanzia
Questo prodotto HP è supportato da garanzia e dal servizio assistenza clienti HP.

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 HP 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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