
Cartucce di stampa smart per stampanti 
HP Color LaserJet serie 5500/5550

Qualità della stampa a colori sempre eccellente 
• Accuratezza del colore, riproduzione precisa delle

immagini e testo nero nitido e vivace a ogni stampa.
I toner con trattamento chimico e la tecnologia stampa
smart HP* garantiscono risultanti costanti e prestazioni
affidabili per l’intera durata della cartuccia di stampa.

L’affidabilità permette di risparmiare tempo e di
aumentare la produttività
• Risparmiate tempo con le cartucce di stampa a colori

HP all-in-one. Con la tecnologia smart HP* vengono
eseguite regolazioni automatiche per ottimizzare la
qualità di stampa e garantire una maggiore
affidabilità. La necessità di intervento è minima,
pertanto si risparmia tempo, la produttività
aumenta e i costi totali di stampa si riducono.

Facilità di installazione e di manutenzione
• Manutenzione ridotta e stampa senza inconvenienti.

La tecnologia smart HP* della cartuccia di stampa
e della stampante HP facilita l’installazione e la
manutenzione dei materiali di consumo HP. Avvisi
dinamici segnalano quando il toner è esaurito
o sta per esaurirsi.

A chi si rivolge
• Ideale per gruppi di lavoro di uffici e utenti creativi

che utilizzano le stampanti HP Color LaserJet per
la stampa di opuscoli, presentazioni, progettazione
CAD, volantini e brochure e quindi richiedono una
stampa a colori in formato A3 conveniente, di qualità
e dalle elevate prestazioni.

Il sistema di stampa HP vi garantisce risultati ottimali. La
tecnologia smart HP* e il toner con trattamento chimico
delle cartucce di stampa per stampanti HP Color LaserJet
interagiscono con la stampante per offrirvi risultati precisi,
costanti e affidabili, ed economicità d’uso.

*Utilizzando materiali di consumo originali HP si ha la certezza di avere tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.



Per maggiori informazioni sui materiali di consumo HP
visitare il sito www.hp.com/it
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Cartucce di stampa smart per stampanti 
HP Color LaserJet serie 5500/5550

Processo elettrofotografico perfezionato
La tecnologia di stampa smart HP garantisce risultati sempre eccellenti grazie a un processo elettrofotografico perfezionato che rileva
le caratteristiche dell’ambiente in cui viene eseguita la stampa, quali temperatura e umidità. Quindi, gli utenti non hanno la necessità
di modificare le impostazioni di stampa, poiché la tensione elettrofotografica delle cartucce di stampa viene adattata automaticamente
per garantire risultati sempre eccellenti, anche in ambienti con climi estremi.

Funzioni di stampa intelligenti disponibili con Ottimizzazione della stampa e della qualità delle immagini
le cartucce di stampa smart per stampanti Regolazioni EP
HP Color LaserJet serie 5500/5550 Con meccanismo “antideposito”

Informazioni sullo stato dei materiali di consumo Utilizzo
Materiali di consumo in via di esaurimento Con meccanismo “antideposito”
Materiali di consumo esauriti Sicurezza posizionamento/installazione
Indicatore livello materiali di consumo Possibilità di definizione priorità per singoli lavori di stampa
(pagina sullo stato dei materiali di consumo)
Quantità stimata di pagine rimaste Monitoraggio dei dati sull’utilizzo delle cartucce
Indicatore livello materiali di consumo Numero di pagine stampate
nel pannello di controllo Numero di lavori di stampa eseguiti
Notifica materiali di consumo non HP

Avvisi configurabili tramite e-mail
Avviso sui materiali di consumo: in via di esaurimento
Avviso sui materiali di consumo: esauriti

Caratteristiche tecniche del prodotto

Codice del prodotto

C9730A

C9731A

C9732A

C9733A

Descrizione

Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, nero

Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, ciano

Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, giallo

Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, magenta

Codici UPC

0 88698-44540 2

0 88698-44541 9

0 88698-44542 6

0 88698-44543 3

Dimensioni (l x p x h)

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

Peso (con l’imballo)

2.900 g

2.900 g

2.900 g

2.900 g

Rendimento 
(copertura del 5% circa)

13.000 

12.000 

12.000 

12.000 


