
eDatasheet
Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 646XCartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 646X
(CE264X)(CE264X)

Cartuccia toner HP 646X LaserJet, nero. Resa media dellaCartuccia toner HP 646X LaserJet, nero. Resa media della
cartuccia 17.000 pagine standard[3].cartuccia 17.000 pagine standard[3].

Le cartucce di stampa nero HP 646X Black
LaserJet garantiscono l'elevata
produttività dell'azienda. Risparmiate
tempo e denaro con questa affidabile
cartuccia Originale HP ad elevata capacità
progettata per la stampa frequente di
documenti con testo nero, nitido.

Essere produttivi con cartucce affidabili.Essere produttivi con cartucce affidabili.

Stampate eccezionali documenti aziendali- pagina dopo paginaStampate eccezionali documenti aziendali- pagina dopo pagina

Gestite la stampa con soluzioni che fanno risparmiare tempo.Gestite la stampa con soluzioni che fanno risparmiare tempo.
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SpecicheSpeciche

Colore/i dei materiali di stampaColore/i dei materiali di stampa Nero

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Laser

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

Da 15 a 27 ºC

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio Da -20 a 40 ºC

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 10 a 70% di umidità relativa

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione Dal 10 al 95% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa Smart

CompatibilitàCompatibilità MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 56

Numero UPCNumero UPC 884420186830

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 390 x 164 x 214 mm

Dimensioni della confezione (l x p xDimensioni della confezione (l x p x
h)h)

390 x 164 x 214 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1009 mm

Peso della confezionePeso della confezione 1,84 kg

Peso del palletPeso del pallet 123,5 kg

Resa in pagineResa in pagine 17000

Resa in pagine (bianco e nero)Resa in pagine (bianco e nero) 17.000 pagine

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cartuccia di toner; Guida al riciclo

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

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

No Technical Specications Footnotes

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.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono
quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà
essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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