Scheda dati

Confezione da 2 cartucce di inchiostro nero/in tricromia
originali HP 303
(3YM92AE)

Ideale per utenti che desiderano produrre con la propria stampante documenti e foto di qualità professionale
pronti per la condivisione immediata.
Le cartucce HP sono progettate con le stampanti HP per offrire foto e documenti di qualità eccezionale. Stampa di testi
in bianco e nero di alta qualità, grafica dai colori brillanti e sfumature uniche con le cartucce realizzate per garantire la
massima affidabilità.

Stampe di qualità professionale
Se desiderate produrre stampe eccezionali utilizzate inchiostro HP dai colori brillanti e neri intensi
che rendono vivi foto e documenti.
Le cartucce di inchiostro HP 303 offrono colori autentici per offrirvi immagini sempre brillanti.
Affidabilità leggendaria HP

Qualità costante
Progettate appositamente per le stampanti HP, gli inchiostri HP offrono sempre stampe
straordinarie che resistono allo sbiadimento, si asciugano rapidamente e durano negli anni.1
Ottenete stampe della migliore qualità con le cartucce progettate e testate con elevati standard.

L'inchiostro ideale per voi
Le cartucce di inchiostro HP lavorano in sinergia con la vostra stampante per fornire bilanciamento
dell'inchiostro a colori e avvisi in caso di esaurimento dell'inchiostro.
Evitate lo spreco di inchiostro ricevendo avvisi di cartuccia in esaurimento, in modo da sostituirla
tempestivamente.

Progettato rispettando l'ambiente
Le cartucce di inchiostro HP 303 sono realizzate con materiali riciclati e sono riciclabili facilmente
e gratuitamente tramite il programma HP Planet Partners.2
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP Envy Photo serie 6200, stampante multifunzione HP ENVY Photo serie 7100, stampante multifunzione HP ENVY Photo 7800, stampante HP Tango 100,
stampante HP Tango X 110

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p) Peso

3YM92AE

Confezione da 2 cartucce di inchiostro nero/in
tricromia originali HP 303

Per cartuccia: circa 200 pagine in bianco e nero, circa
165 in tricomia

117 x 38 x 157 mm

UPC code

0,09 kg 192545863971, (301) 192545863988

*Testate sulla stampante multifunzione HP Envy 7800. Valori medi approssimativi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e sulla 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.

1 Stime sulla permanenza dell'immagine basate sugli inchiostri originali HP utilizzati su carte fotografiche HP. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 La disponibilità del programma Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle. L'80% delle cartucce di inchiostro originale HP contiene tra il 45 e il 70% di

prodotto riciclato.

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 2018 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.
4AA7-3501, Agosto 2018
DOC-M

