
vantaggi 

• scelta semplice, chiara e affidabile per gli utenti
delle nuove stampanti hp a getto d’inchiostro di entry
level e medio livello

• consente di scegliere la cartuccia che soddisfa nel modo
migliore le proprie esigenze di stampa – lo standard che
lascia a carico dell’utente solo interventi sporadici, una
soluzione a basso costo per utenti saltuari o a basso
volume di produzione

• cartuccia pensata per l’uso con stampanti hp e con carta
e lucidi hp per risultati che sono sempre la precisione per
definizione

• offre grandi risultati anche su carta comune 
per ufficio

• produce testi e immagini in bianco e nero nitidi
e chiarissimi in ogni situazione

• facile selezione da parte del cliente

• sostituzione rapida, semplice e pulita 

caratteristiche 

• affidabilità e qualità di stampa originali hp

• due capacità

• sistema di stampa hp

• qualità eccezionale su un’ampia gamma di
supporti di stampa

• inchiostro pigmentato brevettato da hp

• n. selezione hp 20

• cartuccia singola di semplice
inserimento/estrazione

cartucce a getto d’inchiostro nero hp n. 20
Le cartucce a getto d’inchiostro nero standard hp n.20 (6614de) e per volumi di stampa ridotti hp n. 20 (c6614ne) sono
state pensate per l’uso con un certo numero di nuove stampanti di entry level e medio livello, come la HP Deskjet 610c e la 640c.

Molti utenti entry level conoscono perfettamente l’evoluzione dei costi di stampa, come, altrettanto perfettamente, conoscono
il prezzo iniziale d’acquisto della stampante. L’uscita sul mercato di queste due cartucce permette ad HP di offrire a questi
clienti una soluzione completa e di basso costo. 

capacità che soddisfano le esigenze dell’utente
I 28ml di capacità della cartuccia standard n. 20 producono una media di 455 pagine con copertura media del 5%,
e il suo inchiostro pigmentato ad altà densità garantisce testi e immagini nitide in bianco e nero, dalla prima all’ultima
pagina. Una semplice operazione di inserimento ed estrazione consente una sostituzione rapida, facile e pulita della cartuccia. 

Esiste inoltre anche una versione per bassi volumi di stampa, con una capacità di 14 ml. Con quest’ultima sarà possibile
stampare fino a 228 pagine con copertura del 5%, l’opzione si rivela quindi adeguata per gli utenti che stampano bassi
volumi di pagine o per quelli saltuari, per i quali un prezzo basso rappresenta un fattore chiave nella decisione di acquistare
la cartuccia.

affidabilità e qualità di stampa hp
L’unica differenza tra queste due cartucce è il volume d’inchiostro. Entrambe sono state pensate per l’uso con le nuove
stampanti di entry level e medio livello e per produrre testi nitidi in bianco e nero e immagini chiarissime su qualsiasi tipo di
carta, compresa la carta comune normalmente usata dai clienti a basso volume di produzione. 

rapido, facile 
e pulito



cartucce a getto d’inchiostro nero hp n. 20

©2001 Hewlett-Packard
Printed in the Netherlands 10/01

5980-8090 IT

domande ricorrenti

con che tipo di stampanti si usa
la cartuccia con inchiostro nero n. 20?
La cartuccia a getto d’inchiostro n. 20
nero è stata pensata per l’uso con
la stampante HP Deskjet 610c e la
640c. Queste stampanti, insieme con
carta e lucidi HP – e le cartucce
n. 20 – rappresentano una soluzione
integrata di stampa che assicura
risultati che sono sempre la precisione
per definizione.

chi è l’utente principale delle
cartucce n. 20?
Dal momento che le cartucce n. 20
sono state pensate per queste
stampanti di entry level e medio
livello, gli utenti ideali saranno
probabilmente coloro che badano
maggiormente ai costi. Può trattarsi
di clienti alle prime armi, ancora
incerti sulle proprie effettive esigenze
di stampa, oppure di utenti con
esigenze medio-basse di produzione
che ricercano un costo per pagina
molto contenuto.

il prezzo contenuto è sinonimo di
qualità inferiore?
Niente affatto. Entrambe le cartucce
usano inchiostro pigmentato HP per
rendere compatibili risultati di alta
qualità e stampa veloce a una
risoluzione di 600 dpi. Non c’è
alcuna differenza tra le cartucce
standard e quelle per bassi volumi,
se non la loro capacità.

la cartuccia hp n. 20 è provvista
di testine di stampa integrate –
quali vantaggi ne derivano?
L’uso di cartucce d’inchiostro dotate di
proprie testine di stampa significa che,
ogni volta che si sostituisce una
cartuccia, l’utente installa anche una
nuova e affidabile testina di stampa
ad elevate prestazioni, e può quindi
essere certo di ottenere il massimo
della qualità di stampa e
dell’affidabilità.

Praticamente, ciò permette ogni volta
una messa a punto della stampante,
con nuovo inchiostro, nuovi connettori
e nuove resistenze, che garantiscono
la medesima qualità di stampa elevata,
anche dopo centinaia di pagine,
proprio come in una stampante
nuova di zecca.

quali sono i vantaggi degli inchiostri
pigmentati hp?
L’inchiostro nero impermeabile
brevettato da HP ha un’alta densità
ottica e resiste più a lungo allo
sbiadimento. L’unione di questi
vantaggi offre una qualità di stampa
ottimale – sia per i testi che per
la grafica – dalla prima all’ultima
pagina, anche sulla carta comune
per ufficio usata dagli utenti a basso
volume di produzione.

quante pagine può stampare una
cartuccia n. 20?
Il rendimento preciso di ciascuna
cartuccia dipende dalla quantità
di inchiostro usato su ogni pagina
stampata. In media, la cartuccia
standard da 28 ml produce
455 pagine con una copertura del
5%, mentre la versione da 14 ml,
per bassi volumi, stampa circa
228 pagine con una copertura
del 5%.

quali sono le applicazioni principali
per la stampa con la cartuccia n. 20?
Dato che queste cartucce sono
compatibili con un’ampia gamma
di stampanti HP, l’elenco delle
applicazioni è praticamente
infinito. In ufficio, l’uso tipico è
la corrispondenza, i rapporti
e le presentazioni aziendali,
mentre gli utenti domestici
possono produrre newsletter,
compiti scolastici, lettere e molto
altro, il tutto a una qualità elevata.

caratteristiche tecniche delle cartuccie a getto d’inchiostro hp

hp n. 20 nero hp n. 20 nero
cartuccia a getto d’inchiostro cartuccia a getto d’inchiostro

c/p 6614de 6614ne
n. selezione hp 20 20
descrizione cartuccia a getto d’inchiostro nero hp cartuccia a getto d’inchiostro nero hp
volume d’inchiostro 28 ml 14 ml
rendimento (media) 455 pagine 228 pagine

(con il 5% di copertura ) (con il 5% di copertura )
n. di ugelli 48 48
risoluzione di stampa 600 x 300 dpi 600 x 300 dpi
dimensioni 141 x 117 x 37 mm 141 x 117 x 37 mm
(l x l x p)
peso 84 g 67 g


