
vantaggi

• una soluzione semplice e affidabile per gli utenti
delle stampanti hp deskjet, officejet e designjet

• progettata per l’utilizzo con le stampanti, la carta,
i lucidi hp, per ottenere risultati che sono
“la precisione, per definizione”

• massima produttività e comodità, costi per pagina
ridotti 

• stampa di testi e immagini in bianco e nero
sempre nitidi

• facilità di scelta

• soluzione economica per gli utenti con produttività
ridotta, o che usano la stampante solo
saltuariamente

• sostituzione facile, rapida e senza macchie

caratteristiche

• affidabilità e qualità di stampa hp

• sistema di stampa hp reallife imaging
system

• cartuccia da 42 ml che in media consente
di stampare 833 pagine (con una copertura
del 5%) 

• inchiostro pigmentato ad alta densità hp

• n. selezione hp 45

• versione “per bassi volumi di stampa”

• cartuccia di semplice inserimento/
estrazione

cartuccia a getto d’inchiostro nero 
hp n. 45
La cartuccia a getto d’inchiostro nero HP n. 45 (51645ae) è un prodotto di alta qualità estremamente
versatile, adatto per l’utilizzo su varie stampanti HP delle serie Deskjet, Designjet e Officejet.

Contenendo 42 ml di inchiostro, consente di stampare una media di 833 pagine con una copertura del 5%.
Inoltre, l’inchiostro pigmentato ad alta densità garantisce la stampa di testi e immagini in bianco e nero
sempre nitidi, dalla prima all’ultima pagina. Grazie al design di semplice inserimento/estrazione,
la sostituzione della cartuccia diventa un’operazione semplicissima e pulita.

stampa di alta qualità per le serie deskjet, officejet e designjet
Le cartucce n. 45, come previsto dal sistema di stampa HP Reallife Imaging System, sono appositamente
studiate per essere impiegate insieme alle stampanti, alla carta e ai lucidi HP, per garantire risultati che
sono “la precisione, per definizione”. La cartuccia n. 45 è compatibile con le seguenti stampanti: HP Deskjet
710c, 720c, 820cxi, 850c, 870cxi, 880c, 890c, 895cxi, 930c, 930cm, 950c, 959c, 970cxi, 980cxi,
990cxi, 990cm, 1100c, 1120c, 1600c; HP Officejet Pro 1150c, 1170c, 1175c e con le stampanti della
serie HP DesignJet 700.

la soluzione economica per gli utenti con produttività ridotta
Oltre alla cartuccia standard 51645ae, è prevista anche una versione “per bassi volumi di stampa” (51645ge)*
con una capacità di 21 ml, che produce una media di 415 pagine con una copertura del 5%. Questo
prodotto è stato ideato per gli utenti con una produttività inferiore, o che non fanno un uso continuativo
della stampante e desiderano cartucce di prezzo moderato.

* Disponibile solo in Gran Bretagna, Irlanda e Francia. 

impermeabilità
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domande più frequenti

con quali stampanti si può usare
la cartuccia a getto d’inchiostro
nero hp n. 45?
La cartuccia a getto d’inchiostro
nero HP n. 45 (51645ae) è
compatibile con un gran numero
di stampanti HP Deskjet, Designjet
e Officejet. Insieme alla carta
e ai lucidi HP è parte integrante
del sistema di stampa HP
Reallife Imaging System, la
soluzione di stampa integrata
che garantisce risultati che sono
“la precisione, per definizione”.

quante pagine può stampare
la cartuccia n. 45?
Il numero preciso di pagine
stampate da qualunque cartuccia
dipende dalla quantità d’inchiostro
utilizzata per ciascuna stampa.
Tuttavia, in media questa
cartuccia da 42 ml consente di
stampare 833 pagine con una
copertura del 5%.

che vantaggi offrono gli
inchiostri pigmentati hp?
L’inchiostro nero impermeabile
brevettato HP ha un’elevata
densità ottica e resiste più a
lungo allo sbiadimento. Tutti
questi vantaggi, sommati insieme,
sono la garanzia di una qualità
di stampa ottimale (sia per il
testo che per la grafica), dalla
prima all’ultima pagina. 

per quali applicazioni si può
principalmente utilizzare la
cartuccia n. 45?
Essendo compatibile con una
gamma così vasta di stampanti
HP, l’elenco delle applicazioni è
pressoché infinito. Negli uffici, le
applicazioni tipiche sono la stampa
della corrispondenza, di resoconti
e presentazioni aziendali, mentre
i privati potranno stampare
notiziari, compiti scolastici,
lettere e molto altro ancora,
tutto all’insegna della qualità.

caratteristiche tecniche del prodotto

n. di codice 51645ae 51645ge*
n. selezione hp 45 45
descrizione cartuccia a getto d’inchiostro nero hp cartuccia a getto d’inchiostro nero hp
volume d’inchiostro 42 ml 21 ml
rendimento 833 pagine con una copertura del 5% 415 pagine con una copertura del 5%
n. di ugelli 300 300
risoluzione di stampa 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
dimensioni (largh. x alt. x prof.) 158 x 117 x 26 mm 158 x 117 x 26 mm
peso 148 g 139 g

* Disponibile solo in Gran Bretagna, Irlanda e Francia. 


