Scheda dati

Confezione da 20 fogli di carta fotografica adesiva HP
ZINK™ da 5 x 7,6 cm
(W4Z13A)

Ideale per Millennials e ragazzi che amano le foto e le condividono sui social network e che
desiderano stamparle per condividerle con gli amici o per decorare i propri spazi.
Con la carta fotografica HP ZINK™, trasforma i tuoi momenti più belli in istantanee adesive in formato
5 x 7,6 cm dai colori brillanti e senza sbavature. Ti basta semplicemente inserire la carta nella
stampante fotografica HP Sprocket e stampare le tue foto preferite.

Stampe pronte all'istante

Stampa le tue foto preferite in tutta semplicità. Ti basterà inserire la carta HP ZINK™ nella tua HP Sprocket per stampare istantanee in formato 5 x 7,6 cm
da condividere, ovunque ti trovi.1
Scatta una foto e trasformala in un'esperienza. Stampa istantanee adesive da condividere con amici e familiari.

Adesivi stampabili

Rimuovendo la pellicola sul retro delle stampe, le tue foto si trasformeranno immediatamente in adesivi. Decora zaini, album o i tuoi ambienti, con le
istantanee adesive dei tuoi momenti preferiti.
Rimuovi la pellicola e attacca ovunque vuoi adesivi che rendono indelebili i tuoi ricordi preferiti.

Colori brillanti per stampe che durano nel tempo

A prova di macchia, resistenti ad acqua e strappi, queste foto lucide e dai colori intensi sono pronte per essere condivise e ritoccate durante la stampa.
La carta fotografica HP ZINK™ è appositamente progettata per garantire foto luminose dai colori brillanti.1
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Tecnologia ZINK e marchi di fabbrica ZINK. Utilizzati su licenza.
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Dichiarazione di compatibilità
Da utilizzare con la stampante fotografica HP Sprocket

Caratteristiche prodotti
P/N

W4Z13A

Descrizione

Confezione da 20 fogli di carta fotografica adesiva HP ZINK™ da 5 x 7,6 cm

Formato dei supporti

51 x 76 mm

Finitura

Finitura lucida

Numero di fogli

20

Contenuto della confezione

2 confezioni da 10 fogli di carta fotografica da 5 x 7,6 cm (2 x 3 pollici)

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

65 x 17 x 124 mm

Peso

0,03 kg

Codice UPC

190780128329

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
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni
senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi.
Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui
contenuti.
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