
vantaggi

• ideale per grandi volumi di stampa: i driver
potenziati aumentano ulteriormente il numero
di pagine stampante per cartuccia

• progettata specificamente per queste stampanti
estremamente diffuse e largamente utilizzate

• immagini di qualità fotografica con sfumature
e toni omogenei, migliore risoluzione delle
immagini e maggiore nitidezza

• progettata per interagire con le stampanti
e i supporti di stampa hp in modo da offrire
una qualità di stampa costantemente eccellente

• interessante opzione a basso costo per gli utenti
che stampano meno frequentemente

caratteristiche

• cartuccia da 30 ml per integrare l’efficienza
del driver delle stampanti hp deskjet

• compatibile con la maggior parte delle
stampanti a colori hp deskjet serie 700
e 800

• gocce d’inchiostro microscopiche (10 pl)

• inchiostro originale hp

• opzione con volume ridotto (c1823ge)

cartuccia a getto d’inchiostro
in tricromia hp n. 23
La Cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia HP n. 23 (c1823de) è progettata per gli utenti di stampanti
HP Deskjet o HP Officejet che richiedono una combinazione ottimale di produttività, stampa a colori di
qualità fotografica e un costo per pagina competitivo.

È questa la cartuccia d’inchiostro a colori utilizzata nella maggior parte delle stampanti HP Deskjet serie 700
e 800, entrambe con driver resi più efficienti in modo da fornire prestazioni sostanzialmente migliorate in
termini di rendimento. La cartuccia n.23 ad alta capacità produce in media 690 pagine con una densità
del 15%.

colori brillanti e realistici
Gli inchiostri originali HP sono studiati per offrire costantemente la migliore qualità di stampa possibile e le
gocce d’inchiostro microscopiche prodotte da questa cartuccia assicurano sfumature e toni cutanei omogenei,
immagini più definite, bordi più nitidi e transizioni più uniformi tra i colori. Queste caratteristiche rendono
perfetta la cartuccia n.23 per la stampa di fotografie con immagini realistiche e colori brillanti.

un’opzione a basso costo per bassi volumi di stampa
Oltre alla cartuccia c1823de standard, che contiene 30 ml di inchiostro, è disponibile anche un’alta cartuccia per
bassi volumi di stampa (c1823ge)*, con capacità di 15 ml. Questo prodotto è destinato a utenti che stampano
poco o con scarsa frequenza, per i quali il costo contenuto è un elemento chiave della decisione d’acquisto.

* Disponibile solo in Gran Bretagna, Irlanda e Francia
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domande più frequenti

per quale tipologia di utenti
risulterà più interessante questo
prodotto?
La Cartuccia a getto d’inchiostro
in tricromia HP n.23 sarà partico-
larmente apprezzata da utenti di
stampanti HP Deskjet (serie 700
e 800) e HP Officejet che produ-
cono grandi volumi di stampa.
Questi clienti hanno l’esigenza
di ottenere stampe di qualità foto-
grafica a un costo per pagina
competitivo, e sono anche inte-
ressati alla convenienza di una
cartuccia ad alto rendimento.

Questa cartuccia è progettata
specificamente per essere utiliz-
zata con i modelli di stampante
HP Deskjet 710, 720c, 722c,
815c, 880c, 890c, 895cxi e
1120c. È compatibile anche con
HP Officejet 1170c e 1175c.

quali vantaggi comporta la
dimensione microscopica delle
gocce d’inchiostro?
Più gocce d’inchiostro per punto
consentono di ottenere sfumature
di colore più omogenee e una
migliore risoluzione dell’immagine.
Ne derivano immagini a colori
realistiche di qualità fotografica.
La cartuccia n.23 è pertanto
ideale per creare report aziendali,
newsletter, grafica, presentazioni
e progetti speciali.

il rendimento delle cartucce
dipende anche dalla stampante?
Tutte le stampanti HP Deskjet serie
700 e 800 risentono positivamente
dei miglioramenti apportati da HP
alla tecnologia di stampa a getto
d’inchiostro, e il potenziamento
dell’efficienza dei driver consente
ai clienti di produrre più pagine
con la stessa quantità di inchiostro,
senza alcun deterioramento
della qualità.

questa cartuccia può essere
utilizzata con tutti i supporti
di stampa hp?
Pur producendo risultati eccellenti
anche sulla comune carta da
ufficio, la cartuccia n.23 è pro-
gettata specificamente per
interagire con le carte speciali e
i lucidi HP. È compatibile con
l’intera gamma dei supporti di
stampa HP, dalle carte
fotografiche ai lucidi per
proiezioni.

caratteristiche tecniche del prodotto

codice c1823de c1823ge*
n. selezione hp 23 23
descrizione cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia hp cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia hp
volume d’inchiostro 30 ml 15 ml
rendimento 690 pagine con densità del 15% 325 pagine con densità del 15%
n. di ugelli 192 (64 per colore) 192 (64 per colore)
dimensioni (h x l x p) 155 x 119 x 40 mm 155 x 119 x 40 mm
peso 179 g 154 g

*Disponibile solo in Gran Bretagna, Irlanda e Francia.


