
Carta fotografica HP per uso quotidiano

La carta fotografica HP Everyday Photo Paper realizza istantanee a colori 10 x 15
cm e foto in formato A4 a costi contenuti. Questa conveniente carta semi-lucida
asciuga rapidamente per una manipolazione immediata. Con questa carta,
immagini nitide e ben definite su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro.

Ideale per provini, e-mail e download da Internet.

Questa versatile carta fotografica può essere utilizzata con
qualsiasi stampante a getto d'inchiostro garantendo
sempre nitidi risultati con finitura semi-lucida e liscia. Da
usare con il sistema di stampa HP per una qualità senza
compromessi e l'inconfondibile affidabilità HP.

Spontaneità – stampa di foto a colori a rapida asciugatura
e risultati notevolmente superiori rispetto alla carta
comune. La grammatura elevata e l'aspetto robusto
determinano una prima impressione accattivante .

Stampa fotografica di nuovo divertente. La carta
fotografica HP Everyday Photo Paper si asciuga
rapidamente consentendo di maneggiare subito le stampe
senza macchie o sbavature.

Compatibilità universale con qualsiasi stampante a getto
d'inchiostro

Peso: 170 g/m²

Finitura semi-lucida



Carta fotografica HP per uso quotidiano

Caratteristiche prodotti

Compatibile con tutte le stampanti a getto d'inchiostro HP.
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P/N Descrizione Finitura Peso Formato della carta fogli per pacchetto

Q5441A Carta fotografica per uso quotidiano HP Semi-lucida 170 g/m² 100 x 150 mm                  100

Q5451A Carta fotografica per uso quotidiano HP Semi-lucida 170 g/m² A4/210 x 297 mm             25

Q2510A Carta fotografica per uso quotidiano HP Semi-lucida 170 g/m² A4/210 x 297 mm             100


