
La cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia HP 22 garan-
tisce stampe di qualità fotografica, realistiche e durevoli
grazie agli inchiostri dye brevettati HP, progettati per
interagire con precisione con il sistema di stampa HP
e garantire risultati sempre eccellenti.

Utenti che cercano una soluzione di stampa economica per
soddisfare esigenze di stampa non particolarmente complesse.

Colori vivaci di qualità fotografica.

• Colori straordinari per foto che durano nel tempo grazie agli
inchiostri dye brevettati HP e alla tecnologia avanzata delle
cartucce a getto d’inchiostro HP.

• Ottima resistenza alla luce: stampe che resistono allo
sbiadimento più a lungo.

• I vostri documenti potranno essere conservati e consultati
anche a distanza di tempo, poiché i testi stampati con
questo inchiostro HP rimangono neri e nitidi più a lungo.

Con la vostra stampante HP otterrete stampe dai colori
sempre vivaci.

• Risultati garantiti su un’ampia gamma di supporti di
stampa, dalla carta comune ai supporti di speciali HP. 

• Potrete stampare biglietti d’auguri, compiti scolastici, lettere,
e-mail, informazioni scaricate da Internet e rapporti, senza
incertezze sui risultati.

• Con questi livelli di qualità e affidabilità, i supporti di
stampa originali HP sono davvero inconfondibili.

Facile da installare, facile da usare.

• I materiali di consumo e le stampanti a getto d’inchiostro
HP sono progettati per garantire risultati eccezionali in
ogni occasione. 

• Un sistema di stampa collaudato e di alta precisione,
costituito da stampanti e materiali di consumo progettati
insieme, per lavorare insieme.
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Per maggiori informazioni sui materiali di consumo HP potete visitare il sito 
www.hp.com/go/supplies
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Cartuccia a getto d’inchiostro HP 22, tricromia

Caratteristiche tecniche del prodotto

Codice del prodotto C9352AE

Descrizione Cartuccia a getto d’inchiostro HP 22, tricromia

Numero di selezione 22

Dimensioni (l x h x p) 141 x 131 x 37 mm

Peso 0,07 kg

Per informazioni sul rendimento potete visitare il sito www.hp.com/pageyield


