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Confezione da 2 cartucce di inchiostro nero/in tricromia originali HPConfezione da 2 cartucce di inchiostro nero/in tricromia originali HP
303 (3YM92AE)303 (3YM92AE)

Confezione da 2 cartucce di inchiostro originali HP 303, nero e inConfezione da 2 cartucce di inchiostro originali HP 303, nero e in
tricromiatricromia

Le cartucce HP sono progettate con le
stampanti HP per offrire foto e
documenti di qualità eccezionale. Stampa
di testi in bianco e nero di alta qualità,
graca dai colori brillanti e sfumature
uniche con le cartucce realizzate per
garantire la massima affidabilità.

Stampe di qualità professionaleStampe di qualità professionale
Le cartucce di inchiostro HP 303 offrono colori autentici per offrirvi immagini sempre brillanti.

Qualità costanteQualità costante
Ottenete stampe della migliore qualità con le cartucce progettate e testate con elevati standard.

L'inchiostro ideale per voiL'inchiostro ideale per voi
Evitate lo spreco di inchiostro ricevendo avvisi di cartuccia in esaurimento, in modo da
sostituirla tempestivamente.

CaratteristicheCaratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [3]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente [4]

Insieme per offrire risultati migliori.

Colori realistici

Eccezionale qualità di stampa HP
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SpecicheSpeciche

Tipi di inchiostroTipi di inchiostro Inchiostro pigmentato (nero) e colorato (in tricromia)

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

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostroGoccia di inchiostro 12 pl (nero); 6.4 pl HDW, 3 pl LDW (tricromia)

Ugelli della testina di stampaUgelli della testina di stampa 704 (nero), 2052 (tricromia)

Quantità d'inchiostro massimaQuantità d'inchiostro massima
della cartuccia di stampadella cartuccia di stampa

4 ml (nero), 4 ml (tricromia)

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

Da 15 a 32° C

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

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 20 a 80% RH

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione Da 20 a 80% RH

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa TIJ 2.X

CompatibilitàCompatibilità Stampante multifunzione HP Envy Photo serie 6200, stampante multifunzione HP ENVY Photo serie 7100,
stampante multifunzione HP ENVY Photo 7800, stampante HP Tango 100, stampante HP Tango X 110

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 2

Quantità di contenitori o masterQuantità di contenitori o master
cartoncarton

24

Quantità per palletQuantità per pallet 1080

Confezioni per palletConfezioni per pallet 45

Numero UPCNumero UPC 192545863971, (301) 192545863988

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet 20192545863975, (ACU) 20193015225224

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 117 x 38 x 157 mm

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

117 x 38 x 157 mm

Dimensioni custodia o masterDimensioni custodia o master
carton (L x P x A)carton (L x P x A)

361 x 251 x 184 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1064 mm

Peso del case (case o cartonePeso del case (case o cartone
master)master)

2,54 kg

Peso della confezionePeso della confezione 0,09 kg

Peso del palletPeso del pallet 134,37 kg

Resa in pagineResa in pagine 200 black, 165 tri-colour

Resa in pagine (confezione mista)Resa in pagine (confezione mista) Per cartuccia: circa 200 pagine in bianco e nero, circa 165 in tricomia

Contenuto della confezioneContenuto della confezione 2 cartucce inchiostro

GaranziaGaranzia Le cartucce originali e le testine di stampa HP sono garantite come prive di difetti di materiale e di lavorazione per il
periodo di 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

[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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