Scheda dati

Cartucce toner LaserJet HP 56
(CF256A, CF256X)

Ideali per utenti business che desiderano stampare documenti in bianco e nero di qualità
professionale a costi contenuti.
Documenti aziendali di qualità professionale, grazie alle cartucce toner originali LaserJet HP.
Produttività garantita senza spreco di tempo e materiali di consumo. Queste affidabili cartucce sono
state progettate appositamente per la tua multifunzione HP LaserJet.

Qualità affidabile

Qualità eccezionale con le cartucce toner originali HP, stampa dopo stampa. Evita ristampe, sprechi e costosi ritardi che possono derivare dall'utilizzo di
cartucce rigenerate.
Stampa di documenti di qualità professionale, con testi nitidi e immagini in bianco e nero ben definite.

Sempre pronta quando serve

Sempre più impulso al tuo business. Affidati alle cartucce toner originali HP per stampe uniformi e senza interruzioni che offrono produttività continua e
controllo del budget.
Prestazioni affidabili e professionali anche in condizioni ambientali a avverse.

Rimettetevi subito al lavoro

Non perdere tempo. Sostituisci le cartucce toner originali HP in pochi secondi e torna subito a stampare. Progettate appositamente per la multifunzione HP
LaserJet.
Sostituisci le cartucce toner in tutta rapidità e semplicità con le cartucce progettate per facilitare l'installazione.

Scheda dati | Cartucce toner LaserJet HP 56

Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP LaserJet serie M436

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF256A

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 56A

7.400 pagine

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

Cartuccia toner nero ad alta capacità originale
LaserJet HP 56X

12.300 pagine

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garanzia
Garanzia HP Premium Protection. HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione.

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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