Scheda dati

HP 303 Photo Value Pack con cartuccia nero e in tricromia,
40 fogli formato 10 x 15 cm
(Z4B62EE)

La soluzione ideale per chi desidera materiali di consumo di qualità superiore per la stampa
fotografica domestica da condividere con amici e familiari.
Scegli la convenienza per la stampa fotografica domestica con inchiostro, carta e ispirazione. Tutto in
un'unica confezione che include cartuccia nero e in tricromia e 40 fogli di carta fotografica HP
Advanced.

Risparmio a 360 gradi

Dimentica la fatica di ricercare i materiali di consumo giusti. Risparmia tempo e denaro con la carta fotografica e l'inchiostro inclusi in un'unica confezione.
Conserva i tuoi ricordi, è facile!
Risparmia sui costi e inizia a stampare con tutto ciò di cui hai bisogno, non ti serve altro.

Foto eccezionali, sempre

Le cartucce di inchiostro e la carta fotografica patinata HP 303 sono state progettate per lavorare in sinergia e offrire colori vivaci, dettagli nitidi e
sfumature intense che rendono le tue foto realistiche.
Ottieni foto di qualità eccezionale con l'inchiostro e la carta fotografica HP progettati per lavorare in sinergia.

Stampa e rivivi. Subito.

Ciò di cui hai bisogno per liberare la tua creatività. Scarica gratuitamente gli strumenti HP per personalizzare le foto e stamparle dal tuo dispositivo mobile
in tutta semplicità. Aggiungi emoji, modelli e molto altro ancora per rendere indimenticabili i tuoi ricordi.1
Stampa foto dal tuo dispositivo mobile in tutta semplicità.2

Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobile printing. Per maggiori informazioni sui requisiti dell’applicazione HP Social Media Snapshots, consultare
http://www.hp.com/go/snapshots.
2 Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Dichiarazione di compatibilità
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 e HP ENVY Photo 7800

Caratteristiche prodotti
P/N

Z4B62EE

Descrizione

HP 303 Photo Value Pack con cartuccia nero e in tricromia, 40 fogli formato 10 x 15 cm

Numero di selezione

303

Formato dei supporti

10 x 15 cm

Peso dei supporti

250 g/m²

Finitura

Finitura lucida

Numero di fogli

40

Contenuto della confezione

2 cartucce di inchiostro: nero, tricromia; 40 fogli di carta fotografica HP Advanced 10 x 15 cm

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

123 x 52 x 210 mm

Peso

0,29 kg

Codice UPC

190780737156

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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