Scheda dati

Cartucce PageWide HP 913
(F6T79AE, L0R95AE, F6T78AE, F6T77AE)

Ideali per la stampa continua di documenti a colori di qualità professionale, alle alte velocità
per cui la vostra stampante o la vostra multifunzione è stata progettata.
Affidatevi a colori di qualità professionale, ottenendo sempre ottimi risultati in linea con le vostre
aspettative. Le cartucce originali HP PageWide offrono prestazioni di stampa costanti nel tempo,
qualità e convenienza di cui tutte le attività necessitano.

Stampe a prezzi accessibili, sempre

Fate affidamento sulle cartucce originali HP PageWide per attività di stampa a colori, sempre convenienti. Maggiore risparmio con le opzioni ad alta
capacità1 per i dispositivi HP PageWide Pro 400 e PageWide Managed.
Stampate a costi contenuti e gestite in modo più efficace i costi con le cartucce originali HP PageWide che garantiscono risultati costanti.

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità

Stampate documenti a colori di qualità professionale alle velocità per cui la vostra stampante è stata progettata. Solo le cartucce originali HP PageWide
sono progettate con precisione per integrarsi con le prestazioni di alta velocità della vostra stampante HP, consentendo di ottenere stampe di qualità
professionale.
Fate affidamento sulle cartucce originali HP PageWide per documenti di lunga durata, resistenti ad acqua, sbavature e sbiadimento.2

Scegliete le cartucce progettate per la vostra stampante HP

Pagine di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative. Solo le cartucce originali HP PageWide sono progettate appositamente e con
precisione per la vostra stampante o multifunzione HP, in modo da poter contare su risultati rapidi e costanti.
Dedicate meno tempo alla risoluzione dei problemi del vostro dispositivo, utilizzando le cartucce originali HP PageWide.

Nessun problema grazie a cartucce sempre funzionanti

Cartucce facili da sostituire in pochi istanti, per affrontare lavori di stampa di volumi elevati senza interruzioni. Le cartucce originali HP PageWide facilitano
la stampa, in modo da poter sfruttare al meglio la vostra giornata lavorativa.

Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali serie HP 973X PageWide e cartucce originali serie HP 913A PageWide. Le cartucce ad alta capacità
sono compatibili solo con le stampanti e le multifunzione serie HP PageWide Pro 400 e PageWide Managed. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Resistenza all'acqua, alle sbavature e allo sbiadimento da evidenziatore basata su test ISO 11798. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Dichiarazione di compatibilità

Stampanti HP PageWide 352 e 377; Stampanti HP PageWide Pro 452 e 477; Stampanti HP PageWide Managed P57750 e P55250

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa * **

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

L0R95AE

Cartuccia nero originale HP 913A PageWide

circa 3.500 pagine

215 x 28 x 48 mm

0,17 kg

889296544654

F6T77AE

Cartuccia ciano originale HP 913A PageWide

circa 3.000 pagine

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544623

F6T78AE

Cartuccia magenta originale HP 913A PageWide

circa 3.000 pagine

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544630

F6T79AE

Cartuccia giallo originale HP 913A PageWide

circa 3.000 pagine

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544647

*Test effettuati su multifunzione HP PageWide Pro 577dw. Rendimento medio approssimativo basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e in modalità di stampa
continua. Il rendimento effettivo varia considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Test effettuati su multifunzione HP PageWide Pro 577dw. Rendimento medio approssimativo del composito (ciano/magenta/giallo) basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla
metodologia di test di HP e in modalità di stampa continua. Il rendimento effettivo varia considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Le cartucce originali e le testine di stampa HP PageWide 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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