
Questa carta opaca pesante per stampanti laser è carat-
terizzata da due facciate lisce che consentono di stampare
testi con neri intensi e colori vivaci. Grazie alla grammatura
di 160 g/m2 e all’elevata brillantezza è ideale per la stampa
interna di materiali di marketing di qualità professionale.

Studiata per i clienti che desiderano utilizzare le proprie stampanti
HP LaserJet per creare documenti a colori dall’aspetto professionale.
Grazie alla possibilità di stampare su entrambe le facciate, questa
carta pesante da 160 g/m2 rappresenta la soluzione ideale per la
stampa di schede dati, presentazioni e proposte commerciali.

Per documenti di forte impatto con colori intensi e vivaci.

• La superficie opaca e liscia conferisce a tutti i documenti un
aspetto raffinato. 

• La superficie estremamente liscia consente di ottenere testi nitidi,
un’eccellente definizione della scala dei grigi e colori intensi e vivaci.

• Per stampare documenti dall’aspetto professionale con la propria
stampante o fotocopiatrice laser a colori.

• La carta di colore bianco brillante garantisce contrasti
eccezionali sia su documenti monocromatici che a colori.

Per documenti di grande effetto, sia alla vista che al tatto.

• Questa carta pesante da 160 g/m2 conferisce una notevole
consistenza ai documenti stampati.

• Grazie all’immediata sensazione di robustezza, questa carta
è perfetta per stampare copertine e presentazioni importanti.

• Anche la superficie liscia contribuisce a creare una sensazione
di qualità, evidente anche al tatto.

• Questo prodotto fa parte della gamma di carte HP per stampanti
laser e consente di produrre documenti composti da più supporti
di stampa con un livello qualitativo uniforme.

Stampa fronte/retro senza effetti di trasparenza.

• Carta ad alta opacità per la stampa di documenti a una facciata
o fronte/retro senza effetti di trasparenza.

• Perfetta per documenti di forte impatto. È ideale per documenti
importanti, quali report, opuscoli, newsletter, mailing e altri
materiali di marketing.

• Consente la stampa interna, veloce ed economica, di documenti
di qualità professionale in basse tirature, che altrimenti dovrebbero
essere commissionati a tipografie esterne.

Affidabilità e alta qualità a ogni stampa. 

• Studiata per garantire prestazioni ottimali con tutte le stampanti
HP Color LaserJet. 

• Perfettamente compatibile con la maggior parte di stampanti
e fotocopiatrici laser che consentono di stampare su carta
da 160 g/m2.

• Per incrementare la produttività e ridurre al minimo gli sprechi,
limitando inceppamenti, caricamenti di pagine multiple ed errori
di alimentazione.

• La ridotta necessità di intervento consente agli utenti di mandare
in stampa i documenti e lasciare il dispositivo non presidiato per
dedicarsi ad altre attività.
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Caratteristiche tecniche del prodotto

Codice Q6544A

Descrizione Carta per stampanti HP LaserJet, opaca

Formato 210 x 297 mm (A4)

Grammatura 160 g/m2

Fogli per confezione 150


