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Cartuccia giallo HP 913A PageWideCartuccia giallo HP 913A PageWide

Affidatevi a colori di qualità professionale,
ottenendo sempre ottimi risultati in linea
con le vostre aspettative. Le cartucce
originali HP PageWide offrono prestazioni
di stampa costanti nel tempo, qualità e
convenienza di cui tutte le attività
necessitano.

Stampe a prezzi accessibili, sempreStampe a prezzi accessibili, sempre
Stampate a costi contenuti e gestite in modo più efficace i costi con le cartucce originali HP
PageWide che garantiscono risultati costanti.

Stampate a velocità elevate senza sacricare la qualitàStampate a velocità elevate senza sacricare la qualità
Fate affidamento sulle cartucce originali HP PageWide per documenti di lunga durata, resistenti
ad acqua, sbavature e sbiadimento.[2]

Scegliete le cartucce progettate per la vostra stampante HPScegliete le cartucce progettate per la vostra stampante HP
Dedicate meno tempo alla risoluzione dei problemi del vostro dispositivo, utilizzando le cartucce
originali HP PageWide.

CaratteristicheCaratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [3]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

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

Insieme per offrire risultati migliori.

Stampe a prezzi accessibili, sempre

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 PageWide

Tipo di materiale di consumoTipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostroGoccia di inchiostro 8,02 pl

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

37,5 ml

Intervallo di temperatura diIntervallo di temperatura di
funzionamentofunzionamento

da 15 a 30°C

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

Intervallo umidità diIntervallo umidità di
funzionamentofunzionamento

Da 20 a 80% RH

Intervallo umidità non in funzioneIntervallo umidità non in funzione Da 20 a 80% RH

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.X

CompatibilitàCompatibilità Stampanti HP PageWide 352 e 377; Stampanti HP PageWide Pro 452 e 477; Stampanti HP PageWide Managed
P57750 e P55250

Conteggio prodotto per unitàConteggio prodotto per unità 1

Quantità di contenitori o masterQuantità di contenitori o master
cartoncarton

24

Quantità per palletQuantità per pallet 4320

Confezioni per palletConfezioni per pallet 180

Numero UPCNumero UPC 889296544647

Codice a barre del palletCodice a barre del pallet 20889296544641

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 215 x 28 x 48 mm

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

215 x 28 x 48 mm

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

233 x 209 x 199 mm

Dimensioni pallet (L x P x A)Dimensioni pallet (L x P x A) 1219,2 x 1016 x 1927 mm

Peso del case (case o cartonePeso del case (case o cartone
master)master)

3,38 kg

Peso della confezionePeso della confezione 0,13 kg

Peso del palletPeso del pallet 643,85 kg

Resa in pagineResa in pagine 3000

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cartuccia PageWide

GaranziaGaranzia Le cartucce originali e le testine di stampa HP PageWide sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione
per il periodo di 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

[2] Resistenza all'acqua e alle sbavature basata sui test ISO 11798. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.

[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

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel
presente documento sono soggette a modica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella
dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato
come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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