Scheda dati

Carta lucida per brochure HP Pagewide
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideale per gli utenti HP PageWide, quali reparto marketing o in società di forniture per
aziende.
La stampante diventa il tuo strumento per la creazione di materiale promozionale e di marketing,
grazie alla carta resistente da brochure bianca a finitura lucida. Crea brochure, opuscoli e volantini di
qualità professionale con la carta realizzata appositamente per le stampanti HP PageWide.

Qualità professionale per ogni progetto

Stampa fronte/retro in tutta facilità brochure, opuscoli e volantini di qualità professionale, direttamente dal tuo ufficio.
Crea brochure, opuscoli, volantini e molto atro: questa carta è perfetta per tutti i tuoi progetti di stampa.

Materiale promozionale stampato direttamente dal tuo ufficio

Qualità professionale, immagini dai colori vividi e testi nitidi su carta lucida per brochure: il bianco brillante che ti permetterà di distinguerti.
Più colore per creare progetti con immagini vivide e finitura lucida

Insieme per offrire prestazioni ottimali

Ottieni di più dalla tua stampante, grazie alla carta realizzata appositamente per HP PageWide. Questa carta resistente con finitura lucida è progettata per
stampare in tutta semplicità a elevatissime velocità.
Contribuisci a proteggere le foreste, scegliendo le carte HP certificate FSC®1 per l'utilizzo a casa e in ufficio.

1

Autorizzazione Forest Stewardship Council® (FSC®) numero FSC®-C017543.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampanti HP PageWide

Caratteristiche prodotti
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Descrizione

Carta lucida per brochure HP Pagewide: 100 fogli/formato
A3/297x420 mm

Carta lucida per brochure HP Pagewide: 200 fogli/ formato
A4/210x297 mm

Formato dei supporti

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Peso del supporto

160 g/m²

160 g/m²

Finitura

Lucida

Lucida

Numero di fogli

100

200

Contenuto della confezione

100 fogli 297 x 420 mm

200 fogli 210 x 297 mm

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Peso

2,4 Kg

2,09 kg

Codice UPC

190780901915

190780901908

Garanzia
Garanzia di 90 giorni con sostituzione dei prodotti difettosi

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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