Scheda dati

Materiali di consumo LaserJet HP 203

(CF540A, CF541A, CF542A, CF543A, CF540X, CF541X, CF542X, CF543X)

Ideale per la produzione delle immagini di qualità professionale e in bianco e nero nitido
necessarie, pagina dopo pagina, alla velocità per cui la vostra stampante è stata progettata.
Stampa tutti i tuoi documenti aziendali con rapidità ed efficienza, e abbina le prestazioni della tua HP
Color LaserJet Pro alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence. Affidati alla qualità e
all'affidabilità HP per ottenere stampe eccezionali.

Ottieni il massimo dalla tua cartuccia

La certezza di ottenere il massimo dalla tua cartuccia.1 Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono opzioni ad alta capacità a costi contenuti,
garantendo maggiore efficienza grazie a un affidabile monitoraggio dei livelli di toner.2,3
Stampa più a lungo e più pagine con le cartucce ad alta capacità opzionali.2,1

Stampate a velocità elevate senza sacrificare la qualità

Crea documenti di qualità professionale alle straordinarie velocità per cui la tua stampante è stata progettata. Le cartucce toner originali HP con
JetIntelligence sono progettate per adattarsi alle elevate velocità della tua stampante o multifunzione, producendo stampe di qualità professionale.
Potete continuare a contare su una costante qualità professionale ed elevate velocità, grazie al toner HP ColorSphere 3.

Protezione dalle frodi

Contribuite alla protezione della vostra stampa aziendale dalle cartucce contraffatte con l’esclusiva tecnologia anti-frode HP. Questa tecnologia innovativa
vi aiuta a gestire i costi aziendali e a mantenere gli standard qualitativi in tutto il parco dispositivi.
Assicurati la qualità autentica HP in linea con le tue aspettative, grazie all'innovativa tecnologia anti-frode.

Proteggete l'investimento

Ottieni stampe e prestazioni di elevata qualità dalla tua stampante o multifunzione. Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence si adattano
perfettamente alle velocità elevate della stampante e ne aumentano l'efficienza. Prestazioni ottimizzate della tua stampante, grazie al toner originale HP.
Potete continuare a contare su una qualità professionale a elevate velocità, stampa dopo stampa, con il toner HP ColorSphere 3.
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Le cartucce toner ad alta capacità HP non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 203X rispetto alle cartucce toner originali HP 201X. Per maggiori informazioni, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rispetto agli indicatori di cartuccia dei prodotti precedenti.
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante HP Colour LaserJet Pro serie M254, stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro serie M280

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della
cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

Peso

Codice UPC

CF540A

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 203A

1.400 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107088

CF541A

Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 203A

1.300 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107095

CF542A

Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 203A

1.300 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107101

CF543A

Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107118

CF540X

Cartuccia toner nero originale ad alta capacità
LaserJet HP 203X

3.200 pagine

363 x 102 x 111 mm

0,77 kg

190781107125

CF541X

Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità
LaserJet HP 203X

2.500 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107132

CF542X

Cartuccia toner giallo originale ad alta capacità
LaserJet HP 203X

2.500 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107149

CF543X

Cartuccia toner magenta originale ad alta capacità
LaserJet HP 203X

2.500 pagine

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107156

*Resa media composita ciano, giallo, magenta basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori
dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

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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