
La cartuccia a getto d’inchiostro fotografica grigia HP 102
fa parte del sistema di stampa HP per la stampa di foto
a colori a 9 inchiostri e in bianco e nero di qualità profes-
sionale che resistono allo sbiadimento per generazioni
e garantiscono dettagli nitidi e colori vivaci.1

Per fotografi esigenti che per hobby o per attività professionale
desiderano creare una raccolta fotografica di ritratti o foto
artistiche, utilizzando la stampante HP Photosmart 8750.

Foto professionali caratterizzate da toni neutri e dettagli
straordinari.

• Stampa di foto professionali con colori vivaci, ombre e tonalità
della pelle realistiche con gli inchiostri HP Vivera. 

• Foto in bianco e nero con grigi neutri e neri ad alto contrasto. 

• Dettagli nelle zone d’ombra e toni di grande effetto in foto
di qualità da laboratorio.

• Gli inchiostri HP Vivera a basso contenuto di colorante sono
progettati per la stampa di foto che catturano dettagli minimi
con estrema precisione.

Ricordi sempre vivi con foto che resistono allo sbiadimento
per generazioni.1

• I componenti di qualità superiore degli inchiostri HP Vivera
assicurano un’eccezionale resistenza allo sbiadimento.

• I coloranti esclusivi degli inchiostri HP Vivera, molti dei quali
brevettati HP, producono colori profondi e vivaci su carte
comuni e speciali HP e assicurano la resistenza allo sbiadi-
mento delle stampe eseguite su carta fotografica HP.

La facilità d’uso e la tecnologia avanzata garantiscono
risultati eccellenti e sempre affidabili.

• La tecnologia di stampa Smart HP assicura l’uniformità
dei colori in ogni foto, anche dopo la sostituzione
della cartuccia.2

• Garantisce inoltre le prestazioni ottimali tipiche HP nella
stampa fotografica.

• La tecnologia Smart HP di questa cartuccia a getto
d’inchiostro originale HP interagisce con la stampante
inviando avvisi dinamici per segnalare il basso livello
di inchiostro.2

• Sul monitor verrà visualizzata una finestra, e sarà sempre
possibile controllare il livello degli inchiostri tramite la barra
HP della stampante.
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1 In base ai test di Wilhelm Imaging Research, Inc. relativi alla resistenza allo
sbiadimento sotto vetro di fotografie stampate con inchiostri HP Vivera e carta
fotografica HP Premium Plus Photo Paper, lucida. Per ulteriori informazioni
su altri fattori di test, visitare il sito http://www.hp.com/eur/faderesistance

2 Utilizzando i materiali di consumo originali HP si ha la certezza di avere
tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.
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Caratteristiche tecniche del prodotto

Codice prodotto C9360AE

Descrizione Cartuccia a getto d’inchiostro ad alta capacità HP 102 fotografica grigia

Numero di selezione 102

Volume d’inchiostro 23 ml

Dimensioni (l x h x p) 141 x 117 x 37 mm

Peso 69,2 g


