
eDatasheet
Testina di stampa magenta e ciano HP 72 (C9383A)

La testina di stampa HP 72 magenta e
cyan garantisce una stampa affidabile
senza inconvenienti. Estrema precisione,
velocità di stampa e funzionalità di
gestione delle forniture che consentono
di risparmiare tempo. Qualità di stampa
professionale con livelli elevati di
produttività.
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Speciche

Colore/i dei materiali di stampa Magenta e cyan

Tecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumo Printheads

Goccia di inchiostro 6 pl

Ugelli della testina di stampa 2112

Intervallo di temperatura di
funzionamento

da 15 a 35 °C

Temperatura di immagazzinaggio da 15 a 35 °C

Intervallo umidità di
funzionamento

Dal 20 al 80% di umidità relativa

Intervallo umidità non in funzione Dal 20 al 80% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.0

Durata del materiale di stampa 12 mesi

Compatibilità
Stampante serie HP DesignJet T610, Stampante serie T620, Stampante serie T770, Stampante serie T1100,
Stampante serie T1200, Stampante multifunzione HP DesignJet T1200 HD, Stampante multifunzione HP DesignJet
ePrinter T2300, Stampante serie HP DesignJet ePrinterT790, Stampante serie HP DesignJet ePrinter T1300

Conteggio prodotto per unità 1

Quantità di contenitori o master
carton

24

Quantità per pallet 1920

Confezioni per pallet 80

Numero UPC 808736779609

Codice a barre per master carton
grande

10808736779606

Codice a barre del pallet 20808736779603

Dimensioni ridotte (L x P x A) 28 x 143 x 132 mm

Dimensioni della confezione (l x p
x h)

28 x 143 x 132 mm

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

365 x 298 x 150 mm

Dimensioni pallet (L x P x A) 1.219 x 1.016 x 1.325 mm

Peso del case (case o cartone
master)

2,85 kg

Peso della confezione 0,11 kg

Peso del pallet 248 kg

Contenuto della confezione Test. stampa

Garanzia 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 servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggio

No Messaging Footnotes

Note 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 riconosciute da HP per i propri prodotti
e servizi sono quelle espressamente indicate nei certicati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni
contenute nel presente documento.
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