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Inchiostro
straordinario per
risultati straordinari
Cartucce di inchiostro nero e in tricromia originali HP 303

Progettate per offrire
i massimi risultati,
sempre1
Prestazioni costanti su cui contare

La qualità di cui essere
orgogliosi
Straordinaria qualità di stampa

Una scelta in armonia
con l’ambiente2
Riciclo semplificato, meno rifiuti

Risultati migliori,
insieme
Da HP per le stampanti HP
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Risultati di qualità professionale costante, senza attese. Un invito
a una festa di compleanno? Una foto di famiglia? Una relazione
scolastica? L’inchiostro originale HP assicura la massima qualità
a ogni stampa. Affidati alla qualità HP anche a casa.

E le tue stampe prendono vita
Perché uscire di casa per stampare? L’inchiostro e la carta HP consentono di realizzare stampe
straordinarie, con colori brillanti e neri intensi. Dalle foto delle vacanze a quelle dei bambini,
l'autenticità della gamma cromatica assicura risultati eccezionali. In più, puoi contare su testi e
grafica di qualità professionale anche su carta comune.

1 goccia
=3 pl
1 pl = 1 bilionesimo di litro,
ovvero 0,000000000001 litri

Neri intensi e colori brillanti e vivaci
Le cartucce di inchiostro HP 303 e la carta fotografica patinata sono state progettate per offrire
insieme i migliori risultati. L’inchiostro nero intenso si combina con la cartuccia in tricromia per
ottimizzare la gamma dinamica dei colori e delle sfumature nelle tue stampe, facendo risaltare
le foto sulla pagina. Al fine di ottenere foto ben nitide e non sgranate, la cartuccia a colori HP 303
produce con precisione gocce d’inchiostro di soli 3 picolitri (pl) ciascuna.
Il nuovo inchiostro nero HP 303 non solo assicura un ottimo contrasto nelle foto a colori, ma è stato
anche progettato per garantire la migliore qualità in assoluto del testo su carta comune. La qualità
è tale che HP utilizza un inchiostro nero dal pigmento analogo anche nelle stampanti professionali
PageWide e OfficeJet Pro.

Dettagli più definiti
Migliore contrasto
Colori intensi
Tonalità più ricche

Neri più nitidi

Cartucce di inchiostro nero e in
tricromia HP 303
Colori brillanti, foto con colori dall’aspetto
naturale, più dettagliate, con maggiore gamma
dinamica e contrasto

Cartucce di inchiostro HP della precedente
generazione

Foto ad asciugatura rapida, pronte per essere condivise
Affidati a stampe da condividere in tutta semplicità. Le foto si asciugano rapidamente,
contribuendo a impedire il trasferimento dell’inchiostro e consentendo di utilizzarle subito.3

Conserva le tue foto e i tuoi documenti
Affidati agli inchiostri originali HP per ottenere foto resistenti allo sbiadimento e all'acqua, dai colori
brillanti, che durano per generazioni.4 Cosa chiedere di più ai momenti memorabili se non durare
nel tempo?4 Ottieni testi nitidi e grafica dai colori brillanti anche su tutti i documenti di lavoro
realizzati nel tuo ufficio domestico. Foto e documenti che resistono a macchie e acqua, e documenti
con testo in nero senza sbavature da evidenziatore.3 Il pigmento nero e gli inchiostri a colori HP
assicurano sempre una qualità di stampa eccezionale.
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La precisione del posizionamento dell’inchiostro nero
assicura una migliore resa dei dettagli
La creazione avanzata del colore impiegata
nelle cartucce HP 303 miscela perfettamente
il nero utilizzato nelle ombre più accentuate,
passando per i mezzitoni intensi, alle tonalità
delicate e morbide dei colori più chiari, mai
sgranate, utilizzando gocce microscopiche di
inchiostro da 3 picolitri ciascuna. Ne risulta
un’eccezionale qualità fotografica, che nasce
da oltre 25 anni di ricerca scientifica e sviluppo
nell’elaborazione delle immagini a getto di
inchiostro a colori.
Cartucce di inchiostro nero e in tricromia
HP 303
L’inchiostro nero contribuisce a creare colori
più definiti, intensi e brillanti
Come funziona
HP Active Ink Balancing
Facciamo un esempio: hai organizzato
una festa. Puoi utilizzare HP Photo
Creations per realizzare gli inviti.
Preferisci una grafica con abbondante
presenza di blu, adatta per il risultato
cromatico che vuoi ottenere? Non devi
preoccuparti di consumare troppo blu,
perché sai che le cartucce HP 303 sono
dotate di HP Active Ink Balancing.
La tecnologia reagisce dinamicamente ai
livelli di inchiostro e ottimizza la miscela
dei colori, assicurando stampe di alta
qualità su carta comune. Ciò ti aiuta
a ottenere la massima durata da ogni
cartuccia.

Cartucce di inchiostro HP della precedente
generazione
Per creare zone scure venivano mescolati i
colori, sacrificando così la gamma dinamica
dei colori

L’inchiostro proprio come serve a te
Ottieni il massimo da ogni cartuccia
Prestazioni eccellenti per tutta la durata della tua cartuccia in tricromia, grazie a HP Active Ink
Balancing. Le cartucce di inchiostro originali HP consentono alla tua stampante HP di produrre
documenti sempre nitidi, dall’inizio alla fine.

Affidati alla precisione degli avvisi
Le notifiche di inchiostro in esaurimento contribuiscono a evitare gli sprechi. Ti avvisano quando
una cartuccia è in esaurimento, così da non avviare stampe che poi si interrompono per mancanza
di inchiostro. Gli avvisi sono oggi ancora più accurati. Quando le cartucce stanno per esaurirsi,
HP SureSupply ti supporta nell’acquisto online o in negozio mediante HP o un rivenditore aderente
al programma.5
Se viene visualizzato il messaggio
Cartuccia in esaurimento, è il momento
di procurarsi una nuova cartuccia

Se viene visualizzato il messaggio Livello inchiostro cartuccia
molto basso, probabilmente l’inchiostro è in esaurimento e
sarà necessario sostituire presto la cartuccia

pensando all’ambiente
L’80% delle cartucce di Realizzate
Le cartucce di inchiostro HP 303 sono realizzate con materiali riciclati e possono essere a loro
inchiostro originali HP volta facilmente riciclate senza ulteriori spese, mediante il programma HP Planet Partners.
2

contiene

il 45-70%

di materiale riciclato2
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A tutto risparmio
Se una foto vale più di mille parole, merita di essere condivisa al meglio.
Stampa in tutta semplicità i ricordi con il tuo dispositivo mobile e rendili
ancora più vivi con i materiali di consumo di qualità superiore inclusi in HP Photo
Value Pack. Dimentica la fatica di ricercare i materiali di consumo giusti e
risparmia denaro con tutto il necessario in un’unica confezione. Inizia a
stampare e condividere le tue foto preferite con l'inchiostro e la carta realizzati
appositamente per la tua stampante.

Stampa e rivivi. Subito.
Tutto ciò che ti occorre per liberare la tua creatività:
• Stampa direttamente dal tuo smartphone o tablet e condividi i tuoi

momenti preferiti con un solo clic.6
• Trasforma le tue immagini in vere e proprie esperienze e decora i tuoi

spazi con le foto che ami.6
• Prendi ispirazione dal sito web HP Photo Creations. Nuovi modi a disposizione

per creare biglietti, foto, inviti, collage fotografici e molto altro ancora per
dare nuova vita a tutti i tuoi ricordi.7

Scegli la cartuccia HP adatta alle tue esigenze
Le cartucce di inchiostro nero e in tricromia originali HP 303 sono disponibili nei formati standard
e ad alta capacità. Gli utenti occasionali ottengono dalle cartucce di inchiostro originali HP qualità e
affidabilità. Gli utenti più assidui possono stampare a un costo ridotto, moltiplicare fino a tre volte la
resa in termini di pagine con il colore nero, e fino a due volte e mezza la resa con la cartuccia a colori.
Con le cartucce ad alta capacità, inoltre, si effettua la sostituzione meno di frequente. 8 Le cartucce
HP 303 sono disponibili in Nord America e nelle aree EMEA e Asia Pacifico, secondo i codici di modello
sotto indicati.
Disponibilità aree geografiche

Dispositivi compatibili

Nord America

EMEA

AP

Resa in
pagine ISO9

Multifunzione
HP ENVY Photo 6255 (NA)

64 nero

303 nero

804 nero

200

64XL nero

303XL nero

804XL nero

600

Multifunzione
HP ENVY Photo 6220 (AP/EMEA)

64 tricromia

303 tricromia

804 tricromia

165

64XL tricromia

303XL tricromia

804XL tricromia

415

Multifunzione
HP ENVY Photo 7155
Multifunzione
HP ENVY Photo 7820

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/ink
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hp.com/go/suppliesclaims.
Per maggiori informazioni sui materiali riciclabili, consultare hp.com/go/recycledcontent. La disponibilità di HP Planet Partners può variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/recycle.
Resistenza all’acqua, allo sbiadimento, alle sbavature e alle macchie da evidenziatore, sulla base di test interni HP ed ISO 11798. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printpermanence.
La stima sulla permanenza delle immagini si basa sugli inchiostri originali HP su carta fotografica HP. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printpermanence.
Le caratteristiche del programma, la partecipazione dei rivenditori e la disponibilità potrebbero variare a seconda del paese. È necessario essere in possesso di un accesso Internet, non incluso.
Per maggiori informazioni, consultare hp.com/learn/suresupply. Non compatibile con Windows 2000.
Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare hp.com/go/mobile printing.
Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/creative.
In base alle cartucce di inchiostro nero e in tricromia originali ad alta capacità HP 64XL. Cartucce ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni,
consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. Costo per pagina inferiore rispetto al prezzo al pubblico raccomandato dalla casa produttrice e alla resa pubblicata sulle cartucce di inchiostro
con capacità standard originali HP 64. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazione.
Resa media approssimativa basata sullo standard ISO o sulle metodologie di prova HP e sulla stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine
stampate e ad altri fattori. Per maggiori dettagli consultare hp.com/go/pageyield.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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