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Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacitàCartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacità
(CF259X)(CF259X)

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X, 10.000Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X, 10.000
pagine[7]pagine[7]

Le cartucce toner originali HP con
JetIntelligence offrono pagine di qualità
professionale, opzioni ad alta capacità,[2]
prestazioni di stampa ottimali e
l'innovativa tecnologia anti-frode HP.
Contribuite a ridurre i costi con il toner
nero HP EcoSmart a risparmio
energetico.[1]

A costi contenuti, promuovono la produttività dell'ufficioA costi contenuti, promuovono la produttività dell'ufficio
Ottenete testi neri nitidi, riducendo i consumi energetici con il toner nero originale HP EcoSmart.
[1]

Massime prestazioni per la stampa di documenti di qualità professionaleMassime prestazioni per la stampa di documenti di qualità professionale
L'innovativa tecnologia anti-frode vi consentirà di ottenere l'autentica qualità HP che vi aspettate.

È possibile riprendere il lavoro velocemente grazie alle cartucce di facile sostituzioneÈ possibile riprendere il lavoro velocemente grazie alle cartucce di facile sostituzione
HP Web Jetadmin consente lavorare in assoluta tranquillità con il monitoraggio dell'uso del toner
e la ricezione di aggiornamenti regolari sui materiali di consumo.[3]

CaratteristicheCaratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [10]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [11]

Insieme per offrire risultati migliori.

Risparmiate energia durante la stampa con il toner nero originale HP EcoSmart [1]

Testo nero e graca che non passano inosservati
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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 10 a 32,5 °C

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio da -20 a 40 °C

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 20 a 80% RH

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa JetIntelligence

CompatibilitàCompatibilità Stampanti HP LaserJet Pro serie M404, HP LaserJet Pro serie M428, HP LaserJet Pro serie M304

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 84

Quantità per pallet europeoQuantità per pallet europeo 84

Confezioni per palletConfezioni per pallet 84

Numero UPCNumero UPC 192018046788

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 362 x 102 x 227 mm

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

362 x 102 x 227 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1098 x 942 x 1279 mm

Peso della confezionePeso della confezione 1,35 kg

Peso del palletPeso del pallet 203 kg

Resa in pagineResa in pagine 10,000 pages

Resa in pagine (bianco e nero)Resa in pagine (bianco e nero) 10.000 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.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (it-it) – Jul 18, 2019 11:56 AM UTC+0000

2



eDatasheet | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacità
(CF259X)

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

[1] Calcoli basati sulle stampanti monocromatiche HP LaserJet serie 300/400 presentate in primavera 2019. Sono state messe a confronto le cartucce originali HP 59 A/X rispetto alle cartucce
originali HP 26A/X.

[1] Calcoli basati sulle stampanti monocromatiche HP LaserJet serie 300/400 presentate in primavera 2019. Sono state messe a confronto le cartucce originali HP 59 A/X rispetto alle cartucce
originali HP 26A/X.

[2] Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante, da acquistare separatamente. Cartuccia toner originale LaserJet HP 59X ad alta capacità HP a confronto
con cartuccia toner originale HP 59A. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Per maggiori informazioni consultare la scheda dati del dispositivo e l'elenco delle funzionalità supportate da HP Web JetAdmin.

[7] Resa media approssimativa basata sullo standard ISO/IEC 19752. 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.

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

[11] 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 2019 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 può costituire una garanzia addizionale. HP
declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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