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Cartuccia originale inchiostro ciano HP 11 (C4836A)Cartuccia originale inchiostro ciano HP 11 (C4836A)

Le cartucce d'inchiostro HP 11 sono
separate, contengono inchiostri di un
solo colore e sono dotate di tecnologia
Smart integrata. Sono un componente
fondamentale del sistema d'inchiostro
modulare HP che consente di ottenere
una qualità di stampa di eccezionale
precisione a velocità elevatissime.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (it-it) – Jul 18, 2019 8:54 AM UTC+0000



eDatasheet | Cartuccia originale inchiostro ciano HP 11 (C4836A)

SpecicheSpeciche

Tipi di inchiostroTipi di inchiostro Colorato

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

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostroGoccia di inchiostro 4 pl

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

28 ml

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 40° C

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

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa TIJ 3,0.0

Durata del materiale di stampaDurata del materiale di stampa 18 mesi

CompatibilitàCompatibilità Stampante HP Business Inkjet serie 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 e 2800, stampante HP Color Inkjet
cp1700, stampanti HP Designjet 10ps, 20ps, 50ps, 70 e 120 e stampante a colori HP Officejet Pro serie K850

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Numero UPCNumero UPC 882780600799

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

10088698859138

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

109 x 25 x 142 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,09 kg

Resa in pagineResa in pagine 2350

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

No Messaging Footnotes

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.

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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