
Le cartucce a getto d’inchiostro ciano, magenta e giallo
HP n. 11 operano in sinergia con le testine di stampa
HP n. 11 e con le cartucce a getto d’inchiostro nere 
HP n. 10, costituendo il sistema di stampa modulare 
HP per una serie di stampanti a getto d’inchiostro 
HP Business Inkjet e HP Designjet.

Cartucce a getto d’inchiostro HP n. 11

Ideali per utenti aziendali che operano in gruppi 
di lavoro collegati in rete e ambienti indipendenti con
esigenze di stampa a colori, per progettisti grafici,
agenzie pubblicitarie e professionisti tecnici specializzati
in AEC, progettazione meccanica e GIS.

La possibilità di sostituire le cartucce a getto d’inchiostro
HP singole significa la sostituzione del solo colore
esaurito. Oltre a presentare un notevole rendimento,
questa soluzione limita il numero di interventi da parte
degli utenti con elevati volumi di stampe.

Gli inchiostri pigmentati brevettati HP producono neri
intensi e colori vivaci per stampe nitide e accurate, 
con un preciso posizionamento dei punti. Le cartucce 
a getto d’inchiostro e le testine di stampa HP sono 
state progettate per funzionare in sinergia con stampanti 
e le carte HP. 

Le cartucce a getto d’inchiostro HP n. 11 garantiscono
la rapida asciugatura delle stampe, con un’elevata
resistenza alle sbavature che rende le stampe più facili
da maneggiare. L’attenzione meticolosa che HP presta
ai dettagli riduce al minimo la possibilità di errore 
e quindi di dover procedere alla ristampa.

La tecnologia di stampa Smart HP è integrata nelle
cartucce a getto d’inchiostro e nelle testine di stampa
HP per controllare costantemente le prestazioni 
di stampa e regolare le impostazioni al fine di garantire
una qualità di stampa ottimale. Il controllo automatico
dell’utilizzo dell’inchiostro prevede l’invio di avvisi
automatici quando i materiali di consumo vanno sostituiti. 



Codice del prodotto

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Colore

ciano

magenta

giallo

Volume d’inchiostro

28 ml

28 ml

28 ml

Dimensioni (l x p x h)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Peso

94 g

94 g

94 g

Codice UPC

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Codice del prodotto

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Colore

nero

ciano

magenta

giallo

Dimensioni (l x p x h)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Peso

46 g

46 g

46 g

46 g

Codice UPC

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3
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Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa per grandi 
formati HP, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate
nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà
essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia
responsabilità per errori o omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

*Dichiarazione di 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.

**copertura inchiostro nero: 5%
copertura inchiostro a colori (CMY): 15%

Caratteristiche tecniche delle cartucce a getto d’inchiostro HP
Cartucce a getto d’inchiostro HP n. 11*

Caratteristiche tecniche delle testine di stampa HP
Testine di stampa a lunga durata HP n.11*

Durata media**

16.000 pagine

24.000 pagine

24.000 pagine

24.000 pagine

Rendimento medio**

1.750 pagine

1.750 pagine

1.750 pagine


