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Cartuccia originale inchiostro nero HP 980 (D8J10A)Cartuccia originale inchiostro nero HP 980 (D8J10A)

Stampe a colori di qualità, grazie ad un costo inferiore rispettoStampe a colori di qualità, grazie ad un costo inferiore rispetto
alle stampanti laser[1]alle stampanti laser[1]

Le cartucce d'inchiostro HP 980 con
inchiostri pigmentati HP sono formulate
per produrre documenti a colori di
qualità a metà del costo per pagina
rispetto alle stampanti laser [1]. Garantite
alla vostra stampante HP Officejet
Enterprise elevate prestazioni alla
massima velocità per ottenere stampe
uniformi e durevoli [2].

Risparmi reali, pagina dopo paginaRisparmi reali, pagina dopo pagina

Qualità di cui darsiQualità di cui darsi

Progettata per la massima produttività e pronta per il vostro businessProgettata per la massima produttività e pronta per il vostro business
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SpecicheSpeciche

Tipi di inchiostroTipi di inchiostro Pigmentato

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

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 35°C

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio Da -40 a 60 °C

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Dal 10 al 90% di umidità relativa

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 TIJ 4.0

CompatibilitàCompatibilità HP Officejet Enterprise Color MFP Flow M585z, HP Officejet Enterprise Color MFP M585dn, HP Officejet Enterprise
Color MFP M585f, HP Officejet Enterprise Color X555dn/xh

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 2240

Quantità per pallet europeoQuantità per pallet europeo 2240

Confezioni per palletConfezioni per pallet 140

Numero UPCNumero UPC 887758769157

Codice a barre per master cartonCodice a barre per master carton
grandegrande

10887758769154

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet 20887758769151

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 270,9 x 53,1 x 71,6 mm

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

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1219,2 x 1016 x 1842 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,38 kg

Peso del palletPeso del pallet 939,39 kg

Resa in pagineResa in pagine 10000

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

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cartuccia

GaranziaGaranzia Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali
difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.
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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

[1]Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori inferiori a 3.000 € e sulla maggior parte delle stampanti laser a colori inferiori a 1.200 € a
partire dal dicembre 2013, in base alle quote di mercato come riportato da IDC a partire da Q3 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predenita. I confronti CPP per
forniture laser sono basati su speciche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/officejet. CPP basato sul prezzo al pubblico delle cartucce a inchiostro HP 980. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[2]In base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

No Technical Specications Footnotes

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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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