
Cartuccia a getto d'inchiostro HP 56, nero

Eccezionale valore ed affidabilità su misura per soddisfare le esigenze di stampa
individuali. Per le stampe frequenti scegliere le cartucce di stampa d'inchiostro HP 56,
nero. Se si stampa in modo occasionale o moderato, scegliere le cartucce a getto
d'inchiostro nero HP 56 a formato ridotto.

Ideale per i clienti con esigenze moderate di stampe occasionali o per stampare frequentemente volumi più
elevati. Ogni cartuccia offre l'affidabilità HP per un'ampia gamma di documenti grafici e di testo.

La formulazione brevettata dell'inchiostro pigmentato e la tecnologia avanzata nelle cartucce a getto d'inchiostro nere HP
56 e HP 56 a formato ridotto interagiscono con la stampante producendo, a ogni stampa, testo nero nitido resistente allo
sbiadimento.

Scegliere le cartucce nere a getto d'inchiostro HP 56 per le stampe frequenti. Se si stampa in modo occasionale o
moderato, utilizzare le cartucce a getto d'inchiostro nere HP 56 a formato ridotto. I materiali di consumo HP originali
sono fatti su misura per le esigenze individuali di stampa e di budget.

Semplice da installare e da utilizzare – un indicatore sullo schermo controlla i livelli d'inchiostro per permettere la
sostituzione tempestiva. Il sistema di stampa semplifica l'installazione della cartuccia e ne garantisce l'installazione
corretta.



Cartuccia a getto d'inchiostro HP 56, nero

Caratteristiche prodotti
P/N Descrizione Numero di

selezione
Dimensioni dei prodotti imballatiPeso Codice UPC

C6656AE cartuccia a getto d'inchiostro nero HP 56 (19
ml)

56 141 x 37 x 113 mm 0,08 kg (ABB) 725184712111,
(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193

C6656GE Cartuccia a getto d'inchiostro HP 56, nero
(formato piccolo)

56 a formato ridotto 116 x 36 x 115 mm 0,06 kg (ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

Garanzia HP garantisce che i prodotti HP sono privi di difetti materiali e di fabbricazione, in condizioni di utilizzo conformi alle specifiche, fino alla data
contrassegnata sul prodotto. La garanzia non copre prodotti esauriti o in qualsiasi modo modificati. Per informazioni dettagliate sulla garanzia contattare il
proprio rivenditore oppure consultare il sito www.hp.com/support/inkjet_warranty. L'utente potrebbe godere di diritti spettanti per legge oltre a quelli già previsti
dalla presente garanzia del costruttore; tali diritti aggiuntivi non vengono in alcun modo limitati dalla presente garanzia del costruttore.
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