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Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 920XLCartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 920XL
(CD975AE)(CD975AE)

Le cartucce d'inchiostro nero HP 920XL
stampano testo nero di qualità laser e
garantiscono l'affidabilità degli inchiostri
originali HP. Documenti professionali su
carta comune con l'inchiostro
pigmentato per l'ufficio.

Testo nero di qualità come la stampa laser, resistente all'acqua, con inchiostro pigmentato ideato
per l'ufficio.[1]

Documenti ad asciugatura rapida con nero più intenso grazie alle carte con il logo ColorLok.

Gli inchiostri brevettati HP prevengono la corrosione e l'occlusione della testina di stampa,
assicurando sempre ottime stampe.
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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

Goccia di inchiostroGoccia di inchiostro 14 pl HDW

Ugelli della testina di stampaUgelli della testina di stampa 720 HDW

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

49 ml

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 40° C

Temperatura di immagazzinaggioTemperatura di immagazzinaggio da -40 a 70° C

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 80% di UR

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione da 5 a 80% di UR

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.0

Durata del materiale di stampaDurata del materiale di stampa 18 mesi

CompatibilitàCompatibilità Serie stampanti HP Officejet 6500

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 1120

Confezioni per palletConfezioni per pallet 56

Numero UPCNumero UPC (BGX) 884420649489, (BGY) 884420649496

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

(BGX) 10884420649486, (BGY) 10884420649493

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet (BGX) 20884420649483, (BGY) 20884420649490

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 107 x 47 x 115 mm

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

107 x 47 x 115 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1.089 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,11 kg

Peso del palletPeso del pallet 162,37 kg

Resa in pagineResa in pagine 1200

Resa in pagine (bianco e nero)Resa in pagine (bianco e nero) 1200 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] In base a test interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok

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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