Scheda dati

Materiali di consumo LaserJet HP 657
(CF470X, CF471X, CF473X, CF472X)

Ideale per team di 10-30 persone che stampano da 2.000 a 17.000 pagine al mese e
necessitano di velocità ed efficienza energetica.
Affidatevi alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence per ottenere ancora più pagine a elevate
velocità . Le pratiche e convenienti opzioni ad alta capacità e l'innovativa tecnologia anti-frode
garantiscono inoltre la costante qualità HP che soddisfa le vostre aspettative.
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Più pagine e ancora più valore di prima

1

La certezza di ottenere il massimo dalla vostra cartuccia.1 Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono ancora più pagine. Potete contare sul
monitoraggio intelligente dei livelli del toner e sulle opzioni che garantiscono costi contenuti e resa elevata.2,3
Ottenete di più dal vostro investimento. La tecnologia di massimizzazione delle pagine offre ancora più pagine per cartuccia rispetto a prima.1

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità

Documenti di costante qualità professionale, alle straordinarie velocità per cui la vostra stampante o multifunzione HP è stata progettata.
Continuate ad affidarvi a qualità professionale e velocità elevate, grazie al toner nero di precisione.

Protezione dalle frodi

Contribuite a proteggere il vostro business dalle cartucce contraffatte con l'esclusiva tecnologia anti-frode di HP. Questa tecnologia innovativa vi aiuta a
gestire i costi aziendali e a mantenere gli standard qualitativi in tutto il parco dispositivi.
Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.

Proteggete l'investimento

Stampate più pagine con la vostra stampante o multifunzione HP, grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.1
Potete continuare a contare su una qualità omogenea a elevate velocità con toner neri precisi specificatamente formulati.

1 In base alla resa delle cartucce secondo lo standard ISO/IEC 19752 per cartucce toner originali ad alta capacità LaserJet HP 652A rispetto alle cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 656/657X. Per
maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 656X e 657X non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Rispetto agli indicatori di cartuccia dei prodotti precedenti.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie M681, stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie M682

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF470X

Cartuccia toner nero originale ad alta capacità
LaserJet HP 657X

28.000 pagine

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325495

CF471X

Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità
LaserJet HP 657X

23.000 pagine

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325501

CF473X

Cartuccia toner magenta originale ad alta capacità
LaserJet HP 657X

23.000 pagine

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325525

CF472X

Cartuccia toner giallo originale ad alta capacità
LaserJet HP 657X

23.000 pagine

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325518

*Resa media composita ciano, giallo, magenta basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva 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
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:
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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