
Cartucce d’inchiostro HP 90
Cartucce d’inchiostro HP 90/Testine di stampa HP 90/Confezioni 
di materiali di consumo Value Pack HP 90/Confezioni Multipack di 
cartucce d’inchiostro HP 90

Per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni 
che eseguono stampe tecniche su grandi formati 
(studi di architettura, società di progettazione e 
imprese edili, settore pubblico, fornitori di servizi di 
stampa, centri copia, attività commerciali, editori di 
quotidiani).

La scelta intelligente. Le cartucce a getto 
d’inchiostro HP 90 garantiscono risultati uniformi, 
dalla stampa di disegni al tratto di alta precisione 
alle immagini a colori di qualità fotografica. Gli 
inchiostri brevettati HP utilizzati per i materiali di 
consumo e la stampante sono formulati con la 
tecnologia di stampa Smart HP*, che garantisce 
qualità di stampa e livelli di affidabilità ottimali.

Le convenienti testine di stampa HP e i relativi 
dispositivi di pulizia sono progettati insieme alle 
stampanti HP Designjet per garantire affidabilità, 
efficienza e lunga durata. I pacchetti value pack 
sono pratici e consentono di risparmiare, riducendo 
ulteriormente gli interventi da parte dell’utente e 
aumentando la produttività.

Stampa senza inconvenienti e manutenzione ridotta. 
Le cartucce a getto d’inchiostro HP 90 sono parte 
integrante di un sistema di stampa per grandi 
formati, studiato per garantire efficienza e facilità 
di installazione. Grazie alla tecnologia di stampa 
Smart HP*, gli utenti vengono informati quando 
l’inchiostro è esaurito o in esaurimento.

*  L’uso dei materiali di consumo originali HP garantisce le caratteristiche 
esclusive dei sistemi di stampa HP

Le cartucce a getto d’inchiostro HP 90 garantiscono 
risultati sempre eccellenti, per disegni al tratto 
di alta precisione a immagini a colori di qualità 
fotografica. Gli inchiostri brevettati HP sono formulati 
per interagire con le stampanti HP Designjet 4000 
garantendo prestazioni veloci e affidabili a costi 
contenuti.
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Cartucce d’inchiostro HP 90

Caratteristiche prodotti Cartuccia a getto d’inchiostro
Cartucce d’inchiostro HP 90

Codice prodotto descrizione prodotto Numero UPC Dimensioni (l x p x a) Peso dell’imballaggio

C5058A Cartuccia d’inchiostro HP 90 da 400 ml, nero 8 29160-22259 2 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5059A Cartuccia d’inchiostro HP 90 da 775 ml, nero 8 29160-22260 8 255 x 90 x 53 mm 1,09 kg

C5060A Cartuccia d’inchiostro HP 90 da 225 ml, ciano 8 29160-22261 5 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5061A Cartuccia d’inchiostro HP 90 da 400 ml, ciano 8 29160-22262 2 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5062A Cartuccia a getto d’inchiostro HP 90 da 225 ml, magenta 8 29160-22263 9 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5063A Cartuccia a getto d’inchiostro HP 90 da 400 ml, magenta 8 29160-22264 6 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

C5064A Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 90, giallo (225 ml) 8 29160-22265 3 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,45 kg

C5065A Cartuccia d’inchiostro HP 90 da 400 ml, giallo, 8 29160-22266 0 203,2 x 120,7 x 63,5 mm 0,64 kg

Caratteristiche prodotti Testine di stampa
Testine di stampa HP 90

Codice prodotto descrizione prodotto Numero UPC Dimensioni (l x p x a) Peso dell’imballaggio

C5054A Testina di stampa e dispositivo di pulizia per testina di stampa HP 90, nero 8 29160-22255 4 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5055A Testina di stampa e dispositivo di pulizia per testina di stampa HP 90, ciano 8 29160-22256 1 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5056A Testina di stampa e dispositivo di pulizia per testina di stampa HP 90, magenta 8 29160-22257 8 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5057A Testina di stampa e dispositivo di pulizia per testina di stampa HP 90, giallo 8 29160-22258 5 264,2 x 35,6 x 114,3 mm 0,18 kg

C5096A Dispositivo di pulizia per testina di stampa HP 90, nero 8 82780-47637 0 264 x 36 x 114 mm 0,12 kg

Caratteristiche prodotti Value Pack
Confezioni di materiali di consumo Value Pack HP 90

Codice prodotto descrizione prodotto Numero UPC Dimensioni (l x p x a) Peso dell’imballaggio

C5078A Confezione di materiali di consumo Value Pack HP 90, nero: testina 8 29160-22267 7 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg
 di stampa e cartuccia d’inchiostro da 400 ml

C5079A Confezione di materiali di consumo Value Pack HP 90, ciano: testina 8 29160-22268 4 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg
 di stampa e cartuccia d’inchiostro da 400 ml

C5080A Confezione di materiali di consumo Value Pack HP 90, magenta: testina 8 29160-22269 1 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg
 di stampa e cartuccia d’inchiostro da 400 ml

C5081A Confezione di materiali di consumo Value Pack HP 90, giallo: testina 8 29160-22270 7 264 x 90 x 114 mm 0,83 kg
 di stampa e cartuccia d’inchiostro da 400 ml

Caratteristiche prodotti multiple da
Confezioni Multipack di cartucce d’inchiostro HP 90

Codice prodotto descrizione prodotto Numero UPC Dimensioni (l x p x a) Peso dell’imballaggio

C5095A Confezione multipla da 3 inchiostri HP 90 nero, 775 ml 8 82780-21915 1 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C5083A Confezione multipla da 3 inchiostri HP 90 ciano, 400 ml 8 29160-22272 1 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

C5084A Confezione multipla da 3 inchiostri HP 90 magenta, 400 ml 8 29160-22273 8 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

C5085A Confezione multipla da 3 inchiostri HP 90 giallo, 400 ml 8 29160-22274 5 222,3 x 211,1 x 152,4 mm 2,14 kg

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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