Scheda dati

Cartucce HP 981 PageWide
(J3M71A, J3M68A, J3M69A, J3M70A, L0R12A, L0R09A, L0R10A, L0R11A, L0R16A, L0R13A, L0R14A, L0R15A)

Colori di qualità professionale per risultati eccezionali: fino a 16.000 pagine a colori o 20.000
pagine in bianco e nero a un costo per pagina estremamente ridotto. Risultati sempre in linea
con le vostre aspettative, grazie alle cartucce progettate appositamente per i dispositivi HP
PageWide Enterprise.
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Ideali per la stampa continua di documenti a colori di qualità professionale, in linea con le prestazioni ad alta
velocità per cui la vostra stampante HP PageWide Enterprise è stata progettata.

Stampate fino a 20.000 pagine

1

Stampate fino a 20.000 pagine in bianco e nero e fino a 16.000 pagine a colori1 e ottenete risultati eccezionali con la vostra stampante HP PageWide
Enterprise, grazie alle cartucce ad altissima capacità progettate per la stampa di grandi volumi di pagine.

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità

Stampate documenti di qualità professionale alle velocità per cui la vostra stampante è stata progettata. Le cartucce originali HP PageWide sono
progettate appositamente per soddisfare le prestazioni ad alta velocità delle stampanti e delle stampanti multifunzione HP PageWide Enterprise e per
offrire risultati uniformi.

Cartucce progettate per risultati di qualità professionale

Stampa di pagine di qualità professionale e prestazioni di livello enterprise tutti i giorni. Proteggete il vostro investimento con le cartucce originali HP
PageWide, progettate appositamente per le vostre stampanti e multifunzione HP, in grado di offrire risultati rapidi e costanti.

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
semplificano le operazioni di stampa, per una maggiore efficienza del flusso di lavoro

Rendimento basato sulla capacità delle cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide in conformità allo standard ISO 24711. Confronto basato sulla capacità delle cartucce originali ad altissima capacità
PageWide serie HP 981Y rispetto alle cartucce originali HP 981 serie PageWide in conformità allo standard ISO 24711. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Dichiarazione di compatibilità
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn; Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f; Multifunzione HP PageWide Enterprise
Color Flow 586z; Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn; Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Rendimento medio della
cartuccia di stampa * **

J3M71A

Cartuccia nero originale HP 981A PageWide

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

circa 6.000 pagine

J3M68A

Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

circa 6.000 pagine

J3M69A

Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

circa 6.000 pagine

J3M70A

Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

circa 6.000 pagine

L0R12A

Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X
PageWide

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

circa 11.000 pagine

L0R09A

Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X
PageWide

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

circa 10.000 pagine

L0R10A

Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X
PageWide

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

circa 10.000 pagine

L0R11A

Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X
PageWide

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

circa 10.000 pagine

L0R16A

Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP
PageWide 981Y

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

circa 20.000 pagine

L0R13A

Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP
PageWide 981Y

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

circa 16.000 pagine

L0R14A

Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP
PageWide 981Y

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

circa 16.000 pagine

L0R15A

Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP
PageWide 981Y

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

circa 16.000 pagine

*Testata su multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn. Rendimento medio approssimativo basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e sulla 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.
**Testata su multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn. Rendimento medio approssimativo della tricromia ciano, magenta e giallo basato su standard ISO/IEC 24711 o
metodologia di test HP e sulla 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.

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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