Scheda dati

Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 19A
(CF219A)

Ideale per la stampa di documenti di qualità professionale , garantendo risultati costanti con
la tecnologia anti-frode.
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Evitate costose ristampe e fate affidamento sui rulli di trasferimento immagine originali HP con
JetIntelligence, che producono i documenti di qualità professionale attesi. L’innovativa tecnologia
anti-frode aiuta a garantire prestazioni ottimali e qualità HP.

Nessuna pagina persa

La certezza di ottenere le pagine garantite. I rulli di trasferimento immagine originali HP con JetIntelligence vi aiutano a monitorare facilmente il numero di
pagine rimanenti e a ottimizzare l’utilizzo del toner, in modo da sperimentare la convenienza attesa.1
Sfruttate al massimo il vostro investimento con la tecnologia integrata che consente di ottenere il maggior numero di stampe possibile.

Stampe veloci, senza rinunciare alla qualità

La vostra stampante HP LaserJet Pro è stata progettata per offrirvi le migliori velocità e qualità di stampa. I rulli di trasferimento immagine originali HP con
JetIntelligence sono stati sviluppati per offrire prestazioni eccellenti con la vostra stampante o multifunzione HP. Contate sulla qualità costante e
professionale ed evitate le ristampe.
Potete continuare a contare su una qualità costante, grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.

Tutta la tranquillità della protezione anti-frode

Aiutate a proteggere il vostro business dalle contraffazioni con l’esclusiva tecnologia anti-frode. Gestite i costi, grazie alla tecnologia innovativa che
contribuisce al mantenimento degli standard qualitativi delle vostre stampanti e multifunzione HP LaserJet Pro.
Non lasciatevi ingannare dai tentativi di imitazione dei prodotti originali HP. Contribuite a mantenere la qualità garantita.

Progettati per garantire prestazioni ottimali

Potete fare affidamento su qualità e prestazioni costanti, grazie ai rulli di trasferimento immagine originali HP con JetIntelligence, progettati per
proteggere il vostro investimento e aiutare la vostra stampante o la vostra multifunzione a lavorare al meglio.
Continuate a fare affidamento su una qualità costante con i rulli di trasferimento immagine ottimizzati per la velocità della vostra stampante o
multifunzione HP.
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Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampanti HP LaserJet Pro M102 ; Stampanti HP LaserJet Pro M104 ; Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130, Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M132

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF219A

Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet
HP 19A

12.000 pagine

365 x 97 x 102 mm

0,42 kg

889894797421

*Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19752. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia
Garanzia HP Premium Protection. HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione.

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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