Scheda dati

Carta fotografica opaca originale HP: 25 fogli/10 x 15 cm
(7HF70A)

Ideale per appassionati di stampe fotografiche che desiderano creare foto dai colori brillanti in formato 10 x 15
cm.
Create foto eccezionali dai color brillanti con carta fotografica patinata opaca originale HP. Stampate foto di qualità
professionale con una carta fotografica certificata FSC®. Progettata insieme alle stampanti HP, questa carta fotografica
offre una stampa ottimizzata.

Eccezionale qualità
Create foto di qualità professionale ad asciugatura rapida che consentono un facile e immediato
utilizzo.1 Ottenete uno speciale rivestimento opaco progettato per offrire un'eccellente qualità di
stampa, colori nitidi e omogeneità.
Superficie opaca uniforme progettata per un'eccellente qualità di stampa, colori nitidi e omogeneità.

Progettata insieme alle stampanti HP per assicurare prestazioni ottimali.
Prestazioni straordinarie attese dalla vostra stampante grazie a una carta realizzata per offrire
un’esperienza di stampa ottimizzata. Questa carta certificata FSC® proviene da fonti sostenibili.
I prodotti HP offrono un’esperienza di stampa ottimale se utilizzati insieme.

Versatilità perfetta
Dalle istantanee agli album fotografici per matrimoni, HP semplifica la stampa fotografica a casa a
prezzi contenuti.
Stampate foto di qualità professionale comodamente da casa, in tutta semplicità e a un costo
contenuto.
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Dichiarazione di compatibilità
Compatibile con tutte le stampanti a getto di inchiostro

Caratteristiche prodotti
P/N

7HF70A

Descrizione

Carta fotografica opaca originale HP: 25 fogli/10 x 15 cm

Formato dei supporti

10 x 15 cm

Peso del supporto

180 g/m²

Finitura

Opaca

Numero di fogli

25

Contenuto della confezione

25 fogli di carta 10 x 15 cm

Dimensioni del prodotto imballato (bundle)

181 x 124 x 14 mm

Peso

0,1 kg

UPC code

193905314706

Garanzia
12 mesi dalla data di acquisto.

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.
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