Scheda dati

Confezione da 4 cartucce di inchiostro originale ad alta
capacità HP 934XL nei colori nero/935XL
ciano/magenta/giallo
(X4E14AE)

Tutta la sicurezza di stampare documenti aziendali a colori di qualità professionale a un costo
per pagina inferiore a quello della stampa laser a colori
1

Le cartucce di inchiostro originale ad alta capacità HP sono progettate per produrre costantemente
documenti a colori di qualità professionale a un costo per pagina inferiore rispetto a quello della
stampa laser. Stampe che durano nel tempo , grazie alle cartucce appositamente progettate per
lavorare con le stampanti HP.
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Stampa business uniforme su cui fare affidamento

Dai visibilità al tuo business con le cartucce d'inchiostro originale HP, in grado di offrire risultati su cui poter contare. Le cartucce sono progettate
appositamente per garantire risultati professionali e ridurre al minimo i difetti di stampa.
Gli inchiostri pigmentati originali HP, studiati per garantire costantemente stampe di qualità professionale, ti permettono di rappresentare al meglio il tuo
business.

Più visibilità al tuo business

Tutta la certezza di ottenere solo il meglio per il tuo business, grazie a cartucce che ti consentiranno di farti distinguere. Crea documenti dai colori brillanti
che si asciugano velocemente, resistono all'acqua e durano nel tempo, grazie alle cartucce di inchiostro pigmentato originali HP.2
Gli inchiostri originali HP, studiati per garantire costantemente stampe a colori di qualità professionale, ti permettono di rappresentare al meglio il tuo
business.

Risparmi reali, pagina dopo pagina

Evita lo spreco di denaro generato dai problemi legati alla stampa. Le cartucce di inchiostro pigmentato ad alta capacità originali HP offrono un costo per
pagina inferiore a quello della stampa laser a colori.1
Gli inchiostri originali HP sono stati studiati appositamente per la tua stampante per offrire stampe affidabili pronte per essere utilizzate subito.

Rimettiti subito al lavoro

Sfrutta al meglio il tuo tempo: il rifornimento delle cartucce di inchiostro originali HP è facile e veloce. Scegli in tutta sicurezza le cartucce più adatte alle tue
esigenze e usufruisci del programma di riciclo semplice e gratuito HP Planet Partners.3
La confezione completa a tua disposizione. Scegli le cartucce di inchiostro originale HP più adatte alle tue esigenze di stampa.

La dichiarazione sul costo per pagina della stampa a colori mette a confronto la maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori multi-pass.
Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartaria relative a carte non contenenti acidi e con l'utilizzo di inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi analoghi testati in conformità agli standard ISO 11798 e ISO 18909. Test di resistenza all'acqua eseguiti in base a test interni HP, utilizzando carta ColorLok®.
3 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
1
2

Scheda dati | Confezione da 4 cartucce di inchiostro originale ad alta capacità HP 934XL nei colori nero/935XL ciano/magenta/giallo

Dichiarazione di compatibilità

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 6830, stampante multifunzione HP OfficeJet 6820, stampante HP OfficeJet 6220

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

X4E14AE

Confezione da 4 cartucce di inchiostro originale ad
alta capacità HP 934XL nei colori nero/935XL
ciano/magenta/giallo

1.000 pagine in bianco e nero 825 124 x 48 x 160 mm
pagine ciano, 825 pagine
magenta, 825 pagine giallo

Peso

Codice UPC

0,19 kg

190781119845

*Test effettuato con HP OfficeJet Pro 6830. Valori medi di resa dichiarati in conformità allo standard ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di prova HP e in modalità di stampa continua. La resa effettiva varia
notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare 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 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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