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Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 933XL
(CN055AE)

Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 933XL, magenta

Cartuccia a inchiostro magenta HP 933
Magenta Officejet per stampe a colori di
qualità professionale, pagina dopo
pagina. Ottieni documenti e materiali di
marketing vitali grazie ai colori
eccezionali con un costo per pagina
contenuto e con cartucce facilmente
riciclabili.

Prestazioni di stampa affidabili e di provata qualità
Ottenete risultati affidabili di qualità professionale su tutte le stampe. Utilizzate gli inchiostri
originali HP per stampe uniformi, pagina dopo pagina.

Eccezionale qualità di stampa
Documenti con testo nero nitido e colori brillanti che non passano inosservati.

Stampa business affidabile e a costi contenuti
Inchiostri singoli dal prezzo contenuto, per poter sostituire solo le cartucce esaurite.

Caratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [5]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [6]

Insieme per offrire risultati migliori.

Qualità costante, stampa dopo stampa

Avvisi sull’inchiostro
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Speciche

Tipi di inchiostro Pigmentato

Colore/i dei materiali di stampa Magenta

Tecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostro 7 pl

Ugelli della testina di stampa 672

Quantità d'inchiostro massima
della cartuccia di stampa

9 ml

Intervallo di temperatura di
funzionamento

da 5 a 35°C

Temperatura di immagazzinaggio Da -40 a 60 °C

Intervallo umidità di
funzionamento

Dal 10 al 90% di umidità relativa

Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.x

Compatibilità HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One e HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Conteggio prodotto per unità 1

Quantità di contenitori o master
carton

40

Quantità per pallet 4800

Confezioni per pallet 120

Numero UPC 886111615223, (301) 886111615346, (BGX) 886111749034, (BGY) 886111749089

Codice a barre per master carton
grande

(BGX) 10886111749031, (BGY) 10886111749086

Codice a barre del pallet (BGX) 20886111749038, (BGY) 20886111749083

Dimensioni ridotte (L x P x A) 94 x 126 x 24 mm

Dimensioni della confezione (l x p x
h)

94 x 126 x 24 mm

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

312 x 205 x 156 mm

Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1702 mm

Peso del case (case o cartone
master)

2,24 kg

Peso della confezione 0,05 kg

Peso del pallet 288 kg

Resa in pagine 825

Contenuto della confezione Cartuccia

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

[5] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[6] 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 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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