
vantaggi 

• interessante per i clienti attenti ai costi che
realizzano quantitativi di stampe limitati
o stampano solo occasionalmente

• interessante per gli utenti sensibili ai costi di
una stampante

• cartuccia per volumi di stampa ridotti progettata
per gli acquirenti attenti ai costi, in grado di
fornire loro una soluzione completa a basso costo

• consente ai clienti di ottenere risultati eccellenti,
anche su carta comune standard 

• produce invariabilmente testo nero nitido
e immagini dai contorni netti 

• scelta facile per i clienti della gamma
“entry-level”

caratteristiche 

• cartuccia a getto d’inchiostro nero per
volumi di stampa ridotti (14 ml) 

• prezzo competitivo

• progettata per l’utilizzo congiunto con
le stampanti a colori hp deskjet 825c,
hp deskjet 845c, hp deskjet 920c
e hp deskjet 940c 

• migliore qualità di stampa della
sua classe 

• inchiostro pigmentato hp ad alta densità

• numero di selezione hp n.15

cartuccia a getto d’inchiostro nero a basso
costo hp n.15, per volumi di stampa ridotti 
La nuova cartuccia a getto d’inchiostro nero a basso costo HP n.15 (c6615ne) per volumi di stampa
ridotti è stata sviluppata espressamente per gli utenti attenti ai costi, che realizzano quantitativi di
stampe limitati. Con 14 ml di inchiostro pigmentato originale HP (a fronte dei 25 ml della cartuccia
standard n.15) rappresenta una proposta allettante, offrendo un prezzo altamente competitivo, pur
continuando a garantire quel risultato di elevata qualità che i clienti si aspettano dai materiali di
consumo HP per stampanti a getto d’inchiostro.

cartuccia dal prezzo accessibile, per gli acquirenti di stampanti “entry-level” 
La cartuccia a basso costo n.15 per volumi di stampa ridotti viene presentata in contemporanea al
lancio di numerose nuove stampanti della gamma “entry-level” e “mid-range”, quali le stampanti
HP Deskjet 825c, 845c, 920c e 940c. Molti acquirenti della gamma “entry-level” analizzano il costo
delle cartucce da sostituire, oltre al prezzo di acquisto iniziale della stampante. Il lancio di questa
cartuccia ci consente di offrire a tali clienti una soluzione completa a basso prezzo.

Oltre a ciò, la cartuccia HP n.15 è compatibile con le stampanti Deskjet serie 810 e 840 e con
le stampanti psc 500 e 750.

qualità di stampa ed affidabilità hp 
L’unica differenza fra la cartuccia per volumi di stampa ridotti e la cartuccia standard n.15 è data
dal volume di inchiostro. La qualità di stampa fornita rimane pertanto la migliore di quella classe su
qualunque tipo di carta, anche sulla carta comune usata quotidianamente dai clienti con bassi volumi
di stampa. Testo nitido in bianco e nero, immagini dai contorni netti e stampa a 600 dpi, il tutto in
una cartuccia a basso costo per volumi di stampa ridotti, progettata espressamente per l’utilizzo
congiunto con le stampanti HP.
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domande frequenti

per chi sarà particolarmente
interessante questo prodotto?

La cartuccia a basso costo
HP n.15 per volumi di stampa
ridotti è destinata ai clienti attenti
ai costi o che stampano solo
occasionalmente, i quali, pur
desiderando ottenere i migliori
risultati possibili, sono sensibili
ai prezzi delle cartucce. Per
clienti attenti ai costi, oltre agli
studenti e alle famiglie con bassi
volumi di stampa, si intendono
anche i clienti alla loro prima
stampante, a cui interessano
quelle della gamma “entry-level”.

Questa cartuccia è stata
progettata espressamente per
l’uso congiunto con le nuove
stampanti HP delle gamme
“entry-level” e “mid-range”:
Deskjet 825c, Deskjet 845c,
Deskjet 920c e Deskjet 940c.
È inoltre compatibile con le
stampanti Deskjet serie 810
e 840, nonché con le stampanti
psc 500 e psc 750.

ma la riduzione del volume
riduce anche la qualità?

Assolutamente no: questo
prodotto è della stessa elevata
qualità della cartuccia standard
HP c6615de (25 ml), cambia
solo il volume di inchiostro.
I clienti otterranno come sempre
dei risultati che sono “la
precisione, per definizione”,
anche su carta comune.

è possibile usare questa
cartuccia con tutti i supporti hp?

Pur fornendo risultati chiari
e precisi su carta comune,
questa cartuccia per volumi
di stampa ridotti n.15 è stata
progettata espressamente per
l’utilizzo congiunto con carta
e lucidi HP. Questa nuova
cartuccia è compatibile con
tutta la nostra gamma di
supporti, dalla carta lucida
e per biglietti d’auguri ai
supporti di stampa per il
trasferimento a caldo e ai
lucidi per proiezione. 

qual è il motivo principale che
spingerà i clienti a scegliere
questa cartuccia?

In parole povere, il motivo
principale sarà il prezzo. Molti
clienti attenti ai costi sono
particolarmente sensibili al
costo delle cartucce di inchiostro
e possono ritenere che la
cartuccia standard n. 15 da
25 ml non sia adeguata alle
loro esigenze. L’introduzione di
questa cartuccia a basso costo
per volumi di stampa ridotti con-
sente loro di scegliere la qualità
di stampa HP a un prezzo
estremamente competitivo.

caratteristiche tecniche della cartuccia a getto d’inchiostro hp 

codice descrizione numero di volume rendimento n. di risoluzione dimensioni (confezione peso
prodotto selezione hp inchiostro ugelli di stampa singola) (h x l x p) 

c6615ne cartuccia a getto 15 14 ml 312 pagine 300 600 dpi 140,6 x 114,6 x 36,1 mm 124 g

d’inchiostro nero hp, a una densità 

per volumi di di circa il 5%

stampa ridotti

Disponibile anche come cartuccia a getto d’inchiostro ad alta capacità

c6615de cartuccia a getto 15 25 ml 603 pagine 300 600 dpi 140,6 x 114,6 x 36,1 mm 150 g 

d’inchiostro nero a una densità 

hp n. 15 di circa il 5%


