Scheda dati

Cartucce di inchiostro originali HP 912
(3YL77AE
3YL77AE,, 3YL78AE, 3YL79AE, 3YL80AE, 3YL81AE, 3YL82AE, 3YL83AE, 3YL84AE, 3YP34AE
3YP34AE))

Ideale per team di grandi dimensioni che necessitano di qualità di stampa professionale e prestazioni affidabili,
pagina dopo pagina.
Documenti di qualità professionale dai colori brillanti su cui fare affidamento. Le cartucce di inchiostro originali HP
offrono prestazioni straordinariamente affidabili, resa in pagine ottimale e risultati che durano nel tempo.1 Stampa con
inchiostri singoli e con le opzioni ad alta capacità.2,3

Stampa uniforme su cui fare affidamento
Le cartucce di inchiostro originali HP offrono risultati straordinari su cui poter contare e ti consentono
di distinguerti. Progettate appositamente per lavorare in sinergia con la tua stampante HP, offrono
risultati professionali e riducono al minimo gli sprechi.
Gli inchiostri pigmentati originali HP, progettati per assicurare risultati professionali e uniformi, ti
permettono di rappresentare al meglio il tuo business.

Cartucce progettate per i tuoi volumi di stampa
Le cartucce di inchiostro originali HP sono disponibili in più dimensioni e rese in termini di pagine per
essere in linea con le tue esigenze di stampa e assicurare semplicità di utilizzo. Scegli tra cartucce
standard e cartucce ad alta capacità. Sostituisci le cartucce in tutta semplicità.
Raddoppia il numero di pagine stampate, sostituendo le cartucce meno frequentemente, grazie alle
cartucce di inchiostro originali HP ad alta capacità opzionali.2

Concepita con grande attenzione al risparmio energetico
I materiali di consumo originali HP sono progettati pensando all'ambiente. HP facilita il risparmio di
risorse e carta durante la stampa, e non solo: semplifica anche il riciclo.4
Le cartucce originali HP sono state progettate per utilizzare plastica riciclata.5
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Dichiarazione di compatibilità
Stampante multifunzione HP OfficeJet serie 8010, stampante multifunzione HP OfficeJet serie 8020, stampante multifunzione HP OfficeJet serie 8030

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Rendimento medio della cartuccia di stampa *

Dimensioni (a x l x p)

3YL77AE

Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 912

Circa 315 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866705
(BGY) 192545866712

3YL78AE

Cartuccia di inchiostro magenta originale HP
912

Circa 315 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866743
(BGY) 192545866750

3YL79AE

Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 912

Circa 315 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866781
(BGY) 192545866798

3YL80AE

Cartuccia di inchiostro nero originale HP 912

circa 300 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,05 kg

(BGX) 192545866828
(BGY) 192545866835

3YL81AE

Cartuccia di inchiostro ciano originale HP
912XL ad alta capacità

circa 825 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866866
(BGY) 192545866873

3YL82AE

Cartuccia di inchiostro magenta originale HP
912XL ad alta capacità

circa 825 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866903
(BGY) 192545866910

3YL83AE

Cartuccia di inchiostro giallo originale HP
912XL ad alta capacità

circa 825 pagine

106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg

(BGX) 192545866941
(BGY) 192545866958

3YL84AE

Cartuccia di inchiostro nero originale HP 912XL
circa 825 pagine
ad alta capacità

106 x 44 x 115 mm

0,08 kg

(BGX) 192545866989
(BGY) 192545866996

3YP34AE

Confezione da 4 cartucce di inchiostro originali
HP 912XL nero/ciano/magenta/giallo

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg 193424057139

Per cartuccia: nero, circa 825 pagine nero; ciano, circa 825 pagine;
magenta, circa 825 pagine; giallo, circa 825 pagine

Peso

UPC code

*Test condotti sulla stampante HP OfficeJet 8010. Resa media del colore composito (ciano/magenta/giallo) in conformità allo standard ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di prova HP e della 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.
*Test condotti sulla stampante HP OfficeJet 8010. Valori medi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di prova 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 In base a test interni condotti da HP e alla ricerca Wilhelm Imaging Research sulla conservazione dei documenti in ambienti bui. Consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 In base alla capacità delle cartucce di inchiostro originali HP 912XL ad alta capacità rispetto alle cartucce originali HP 912 standard. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 In base alla capacità delle cartucce di inchiostro originali HP 917XL ad alta capacità rispetto alle cartucce originali HP 912 standard. Solo per HP OfficeJet 8020 e HP OfficeJet Pro 8030. Per maggiori informazioni

consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/recycle.
5 L'80% delle cartucce di inchiostro originali HP contiene il 45-70% di materiali riciclati. Consultare http://www.hp.com/go/recycle.

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.
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