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Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XLCartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XL
(CN628AE)(CN628AE)

Le cartucce di inchiostro giallo HP 971XL
Officejet consentono di produrre
quotidianamente documenti di qualità
professionale a costi contenuti, pertanto
i gruppi lavorativi possono risparmiare
tempo per la creazione di stampe
uniformi e durevoli.

Quality HP pigment inks for brilliant, durable printsQuality HP pigment inks for brilliant, durable prints
Expect peak performance from Original HP pigment inks – specially formulated for the HP
OfficeJet Pro X series.

Stampa senza problemi per risparmiare tempo e denaroStampa senza problemi per risparmiare tempo e denaro
Choose the cartridge that works for you – standard for lower purchase cost, or high-yield for a
better value.

Progettati pensando all'ambienteProgettati pensando all'ambiente
Reduce your impact – easily recycle your Original HP ink cartridges for free through HP Planet
Partners.[1]

CaratteristicheCaratteristiche

Progettata per offrire i massimi risultati, sempre [3]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [4]

Insieme per offrire risultati migliori.

Original HP Cartridges fast and high-volume printing.

Stampe di qualità professionale no alla ne della cartuccia
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SpecicheSpeciche

Tipi di inchiostroTipi di inchiostro Pigmentato

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

Tecnologia di stampaTecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Ugelli della testina di stampaUgelli della testina di stampa 42.240

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

83 ml

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 5 a 35°C

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

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Dal 10 al 90% di umidità relativa

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

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.0

CompatibilitàCompatibilità HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet
Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità per palletQuantità per pallet 3.168

Confezioni per palletConfezioni per pallet 176

Numero UPCNumero UPC 886112877422

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

10886112877429

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet 20886112877426

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 242 x 29,2 x 86,6 mm

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

242 x 29,2 x 86,6 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1219,2 x 1016 x 1895 mm

Peso della confezionePeso della confezione 0,21 kg

Peso del palletPeso del pallet 721,36 kg

Resa in pagineResa in pagine 6600

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.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (it-it) – Jul 19, 2019 7:06 AM UTC+0000

2



eDatasheet | Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XL
(CN628AE)

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] La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/recycle.

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

[4] 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 tecnicheNote speciche tecniche

No Technical Specications Footnotes

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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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