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Rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet 126A. LaRullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet 126A. La
durata media del rullo è di 14.000 pagine in bianco e nero, 7.000durata media del rullo è di 14.000 pagine in bianco e nero, 7.000
pagine standard a colori.[2]pagine standard a colori.[2]
Testo e graca nitidi, deniti e puliti
grazie a un tamburo progettato per
funzionare perfettamente con le cartucce
di toner HP LaserJet e la formulazione
avanzata del toner. L'utilizzo di materiali
Originali HP assicura risultati di qualità
professionale.

Stampa di colori incredibili e documenti di testo neroStampa di colori incredibili e documenti di testo nero
Stampate documenti aziendali dai colori brillanti che non passano inosservati.

Sempre produttivi, con stampa affidabile e uniformeSempre produttivi, con stampa affidabile e uniforme
Scegliete una stampa affidabile dai risultati straordinari per i vostri documenti professionali.

Materiali di consumo di facile ricicloMateriali di consumo di facile riciclo
Installazione ultra-rapida. Grazie al design della cartuccia HP, la sostituzione è ancora più veloce e
semplice.

CaratteristicheCaratteristiche

Progettata per offrire i massimi risultati, sempre [3]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [4]

Insieme per offrire risultati migliori.

Le affidabili cartucce originali HP consentono di evitare le ristampe

Testi nitidi, immagini a colori e graca di grande effetto
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SpecicheSpeciche

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Laser

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Imaging Drums

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

Da 10ºC a 32,5ºC

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio Da 0 a 35 ºC

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 10 a 80% di umidità relativa

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione 35 - 85% di UR

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa ColourSphere

CompatibilitàCompatibilità Stampante a colori HP LaserJet Pro serie CP1020

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 144

Numero UPCNumero UPC 884962223352

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 363 x 92 x 160 mm

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

363 x 92 x 160 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1109 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,70 kg

Peso del palletPeso del pallet 121,3 kg

Resa in pagineResa in pagine 14000

Resa in pagine (confezione mista)Resa in pagine (confezione mista) 14.000 pagine in bianco e nero, 7.000 pagine a colori

Resa in pagine (bianco e nero)Resa in pagine (bianco e nero) 14000 pagine (nero)

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Tamburo fotosensibile; 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

[2] Resa approssimativa di 14.000 pagine per stampe in bianco e nero; circa 7.000 pagine per stampe a colori; in media circa 9.000 -10.000 pagine per esigenze di stampa standard.

[3] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[4] La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle. Per informazioni sulle cartucce con materiali
riciclati, consultare http://www.hp.com/go/recycledcontent.

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.
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