
eDatasheet
Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 727, 300 ml (C1Q12A)Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 727, 300 ml (C1Q12A)

Risultati professionali e maggiore produttivitàRisultati professionali e maggiore produttività

Le cartucce d'inchiostro Designjet HP 727
sono progettate per creare, insieme alla
stampante HP Designjet, un sistema di
stampa ottimizzato. Gli inchiostri
originali HP possono contribuire a ridurre
i tempi di inattività e a migliorare la
produttività. Le stampe nitide, ad
asciugatura rapida e resistenti alle
sbavature consentono di mantenere un
buon ritmo di lavoro.

Disegni professionali di alta qualitàDisegni professionali di alta qualità

Consentono di ridurre i tempi di inattività e migliorare la produttivitàConsentono di ridurre i tempi di inattività e migliorare la produttività

Cartucce di facile utilizzo che si adattano al tuo modo di lavorareCartucce di facile utilizzo che si adattano al tuo modo di lavorare
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SpecicheSpeciche

Tipi di inchiostroTipi di inchiostro Pigmentato

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

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostroGoccia di inchiostro 9 pl

Ugelli della testina di stampaUgelli della testina di stampa 9632

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

300 ml

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 40°C

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio Da -25 a 55 °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 4.0

CompatibilitàCompatibilità Stampante serie HP DesignJet ePrinter T920, Stampante serie HP DesignJet ePrinter T1500, Stampante
multifunzione (MFP) serie HP DesignJet ePrinter T2500

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità di contenitori o masterQuantità di contenitori o master
cartoncarton

5

Quantità per palletQuantità per pallet 510

Confezioni per palletConfezioni per pallet 102

Numero UPCNumero UPC 887758278048

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet 20887758278042

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 283 x 41 x 118 mm

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

283 x 41 x 118 mm

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

298 x 218 x 132 mm

Dimensioni del case (case oDimensioni del case (case o
cartone master)cartone master)

11.73 x 8.58 x 5.2 in

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1016 x 1219,2 x 919,48 mm

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

2,71 kg

Peso della confezionePeso della confezione 0,49 kg

Peso del palletPeso del pallet 248 kg

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cartuccia

GaranziaGaranzia Copertura attiva no alla data di scadenza del periodo di validità della garanzia o al raggiungimento del limite di
utilizzo stabilito dalla 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

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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