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Cartucce di inchiostro HP 953Cartucce di inchiostro HP 953
((L0S58AEL0S58AE, F6U12AE, , F6U12AE, F6U13AE, F6U13AE, F6U14AEF6U14AE))

Ideale per grandi gruppi di lavoro che necessitano di prestazioni affidabili per stampa conveniente e di qualitàIdeale per grandi gruppi di lavoro che necessitano di prestazioni affidabili per stampa conveniente e di qualità
professionale, pagina dopo pagina.professionale, pagina dopo pagina.

Documenti di qualità professionale. Le cartucce inchiostro originali HP offrono un'affidabilità eccezionale, per prestazioni
puntuali, rendimento in pagine costante e risultati eccellenti. Stampa estremamente rapida con gli inchiostri singoli e le
cartucce ad alta capacità.

Prestazioni affidabili, risultati eccellentiPrestazioni affidabili, risultati eccellenti

Garantite risultati affidabili e di alta qualità a velocità elevate, pagina dopo pagina. Le cartucce di
inchiostro originali HP offrono affidabilità eccezionale e risultati eccellenti, potrete così ottenere le
prestazioni per cui la vostra stampante o All-in-One HP è stata progettata.

Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate appositamente per funzionare perfettamente
con le stampanti o All-in-One HP.

Qualità professionale, perfetta per l'ufficioQualità professionale, perfetta per l'ufficio

Stampa di documenti a colori di qualità professionale che combinano colori eccezionali con testo nero
estremamente nitido. Affidatevi alle cartucce di inchiostro originali HP per ottenere stampe di qualità
business resistenti a evidenziatori, acqua, sbavature e sbiadimento.

Stampa uniforme di testo nero e a colori di qualità professionale, grazie agli inchiostri pigmentati per
l'ufficio.

Grande valore per la produttività dell'ufficioGrande valore per la produttività dell'ufficio

Massima produttività, potendo contare su un grande valore per la stampa business, utilizzando le
cartucce di inchiostro originali HP. Stampa conveniente con gli inchiostri singoli. Minor costo per
pagina, riducendo al minimo le interruzioni grazie alle cartucce di inchiostro ad alta capacità.

Stampa a un costo contenuto grazie a cartucce singole. È sufficiente sostituire ogni singola cartuccia
separatamente quando necessario.

Concepita con grande attenzione al risparmio energeticoConcepita con grande attenzione al risparmio energetico

Stampa con cartucce progettate per preservare le risorse. Approfittate del riciclo semplice e
dell'imballaggio minimo per contribuire a ridurre il tempo necessario per gestire il vostro impatto
sull'ambiente.

È possibile riciclare le cartucce inchiostro originali HP tramite il programma HP Planet Partners.
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Dichiarazione di compatibilitàDichiarazione di compatibilità

Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro
7740

 
Caratteristiche prodottiCaratteristiche prodotti

P/NP/N DescrizioneDescrizione Rendimento medio della cartuccia di stampa *Rendimento medio della cartuccia di stampa * Dimensioni (a x l x p)Dimensioni (a x l x p) PesoPeso UPC codeUPC code

L0S58AE Cartuccia di inchiostro originale nero HP 953 circa 1.000 pagine 119 x 126 x 36 mm 0,1 kg (BGX) 725184104060 
(BGY) 725184104077

F6U12AE Cartuccia di inchiostro originale ciano HP 953 circa 700 pagine 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184103971 
(BGY) 725184103988

F6U13AE Cartuccia di inchiostro originale magenta HP 953 circa 700 pagine 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184104008 
(BGY) 725184104015

F6U14AE Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 circa 700 pagine 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184104039 
(BGY) 725184104046

 
*Test effettuati sulla stampante HP OfficeJet Pro serie 8700. Rendimento medio approssimativo basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e sulla modalità di stampa continua. Il rendimento
effettivo varia considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
*Test effettuati sulla stampante HP OfficeJet Pro serie 8700. Rendimento medio approssimativo della tricromia ciano, magenta e giallo basato su standard ISO/IEC 24711 o metodologia di test HP e sulla modalità di
stampa continua. Il rendimento effettivo varia considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
GaranziaGaranzia

Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

 Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da inchiostro basata sullo standard ISO 11798 e su test interni HP. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Basato sul rendimento delle cartucce di inchiostro HP 953XL rispetto alle cartucce di inchiostro standard HP 953. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/recycle.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

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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