Scheda dati

Cartucce d'inchiostro HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Da utilizzarsi esclusivamente in Europa, Russia, CIS, Medio Oriente e Africa

Ideale per clienti con uffici domestici e piccole aziende che stampano frequente e desiderano
produrre documenti professionali in modo affidabile e con testi di qualità laser a un prezzo
contenuto facendo anche attenzione all'ambiente.
Stampe di qualità professionale pagine dopo pagina. Ottenete la qualità laser per documenti e
materiale di marketing con testo nero e riciclate facilmente le cartucce.

Prestazioni di stampa affidabili e di provata qualità

Risultati affidabili della massima qualità con ogni stampa. Gli inchiostri originali HP e l'eccezionale affidabilità delle stampanti garantiscono la massima
uniformità, stampa dopo stampa.
Stampanti, inchiostri e carte HP sono progettati per lavorare insieme, garantendo sempre risultati ottimali.

Documenti di qualità laser impressionanti

Notevole impatto visivo per documenti in bianco e nero di qualità business e testo nitido in bianco e nero. Stampe resistenti nel tempo alle sbavature da
evidenziatore, all'acqua e allo sbiadimento1,2. Archiviate lavori e documenti importanti per decenni.2
Evidenziate il testo nero sui documenti stampati senza temere sbavature, ideale per progetti e stampe quotidiani.

Testo nero di qualità laser ed economico

Stampa di documenti aziendali con testo nero di qualità laser con gli inchiostri originali HP.

1In

base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®.
base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909.
Vedere il certificato ISO 11798 su http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2In
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HP 950/951 (cartucce z20) da utilizzarsi esclusivamente in Europa, Russia, CIS, Medio Oriente e Africa

Dichiarazione di compatibilità

Serie di stampanti HP OfficeJet Pro 251dw, serie di stampanti multifunzione HP OfficeJet Pro 276dw, serie ePrinter HP OfficeJet Pro 8100, serie e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8600, serie di
stampanti e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8600 Plus, serie di stampanti e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8610, serie di stampanti e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8620

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CN049AE

Cartuccia originale inchiostro nero HP 950

circa 1.000 pagine

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP circa 2.300 pagine
950XL

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Test effettuati su stampante HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Media approssimativa in base allo standard ISO/IEC 24711 o alla metodologia di prova HP e alla stampa continua. Il rendimento effettivo varia
notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo 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. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a
prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà
essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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