Scheda dati

Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP
907XL
(T6M19AE)

Ideale per professionisti con elevata produttività e piccole aziende che desiderano essere
offrire un'immagine professionale e garantire risultati eccellenti.
Ottenete prestazioni affidabili e testi neri di qualità professionale. Le cartucce di inchiostro originali
HP garantiscono sempre la stampa di documenti straordinari. Stampe convenienti, grazie agli
inchiostri singoli a costo contenuto e alle cartucce ad alta capacità.
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Stampa business uniforme su cui fare affidamento

Distinguetevi, grazie alle cartucce di inchiostro originali HP, in grado di offrire risultati estremamente affidabili. Queste cartucce sono state progettate
appositamente per integrarsi con la vostra stampante o All-in-One HP, offrendo risultati professionali e riducendo al minimo le stampe inutili.
Gli inchiostri pigmentati originali HP, studiati per garantire risultati professionali e costanti, permettono di rappresentare al meglio la vostra azienda.

Risultati eccellenti e duraturi

Fate la differenza con testi neri di qualità straordinaria. Le cartucce di inchiostro originali HP garantiscono durata, qualità e leggibilità eccezionali. Stampate
i vostri progetti quotidiani su un'ampia gamma di carta e ottenete neri più nitidi su carta ColorLok®.2
Stampa uniforme di testo nero di qualità professionale, grazie agli inchiostri pigmentati per l'ufficio.

Siate sempre produttivi con la gestione dei costi

Stampate a costi contenuti e mantenete la massima produttività con le cartucce di inchiostro originali HP. Le cartucce ad alta capacità offrono incredibile
valore e riducono la frequenza di sostituzione.1 Sostituite le cartucce separatamente e gestite facilmente i materiali di consumo con i convenienti inchiostri
singoli.
Quintuplicate il numero di pagine stampate sostituendo le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce di inchiostro originali HP ad alta capacità.1

Stampa semplice e pratica, dall'inizio alla fine

Semplificate la stampa in ufficio. Cartucce facili da installare ed estremamente veloci da sostituire. Quando le cartucce sono esaurite, è possibile riciclarle
comodamente e senza costi aggiuntivi mediante il programma HP Planet Partners.3
È possibile riciclare le cartucce inchiostro originali HP tramite il programma HP Planet Partners.3
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In base alle capacità delle cartucce di inchiostro HP 907XL rispetto alle cartucce di inchiostro standard HP 903. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
In base a test interni HP condotti sugli inchiostri pigmentati originali HP utilizzando carta ColorLok®.
La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
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Dichiarazione di compatibilità
All-in-One HP OfficeJet Pro 6960/6970

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

T6M19AE

Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità circa 1.500 pagine
HP 907XL

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*Test effettuati sulla stampante HP OfficeJet Pro serie 6860. 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.

Garanzia
Le cartucce originali e le testine di stampa HP sono garantite come 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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