
Il sistema di stampa HP vi garantisce risultati ottimali.
La tecnologia di stampa Smart HP* e il toner superfine
delle cartucce di stampa HP LaserJet interagiscono con
la stampante per garantirvi risultati precisi, prestazioni
costanti e affidabili a costi contenuti.

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

Cartucce di stampa Smart HP per
stampanti HP LaserJet serie 2410/20/30

Qualità della stampa sempre eccellente
• La formulazione avanzata del toner HP consente 

di ottenere testo nero ultranitido e una scala di grigi
omogenea. Con la tecnologia di stampa Smart HP*
vengono eseguite regolazioni automatiche per una
distribuzione costante delle particelle di toner durante
l’intera durata della cartuccia di stampa, garantendo
risultati ottimali.

L’affidabilità permette di risparmiare tempo e di
aumentare la produttività
• Prestazioni affidabili: la perfetta combinazione del

design della cartuccia di stampa HP, del toner 
e dei componenti del processo di stampa garantisce
prestazioni sempre affidabili e un funzionamento
efficiente, caratteristiche assicurate inoltre da rigorosi
test di qualità e dalla garanzia HP.

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

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

A chi si rivolge
• Ideali per utenti aziendali in gruppi di lavoro

composti da 10-15 persone, in aziende di
ogni dimensione, le stampanti HP LaserJet serie
2410/20/30 incrementano la produttività 
e rappresentano una soluzione veloce, affidabile,
espandibile e facile da usare.



Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo HP, visitare
il sito www.hp.com/it

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi 
HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto
qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare.
HP declina qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

5982-8908ITE. Ottobre 2004

Cartucce di stampa Smart HP per
stampanti HP LaserJet serie 2410/20/30

Processo elettrofotografico avanzato
La regolazione automatica del sistema elettrofotografico consente l’ottimizzazione continua del processo di stampa, che garantisce una
distribuzione costante delle particelle di toner per tutta la durata della cartuccia di stampa e, dunque, una qualità di stampa uniforme dalla
prima all’ultima pagina. Quando si installa la cartuccia di stampa, il sistema acquisisce e memorizza le informazioni relative alla sensibilità
iniziale del tamburo fotosensibile per poterne regolare anche le più piccole variazioni.

Codice prodotto

Q6511A

Q6511X

*Rendimento nominale in conformità con ISO/IEC 19752

Descrizione

Cartuccia di stampa Smart HP per stampanti HP LaserJet, nero

Cartuccia di stampa Smart HP ad alta capacità per
stampanti HP LaserJet, nero

Codice UPC

8 29160-12622 7

8 29160-12623 4

Dimensioni (l x p x h)

388 x 165 x 244 mm

388 x 165 x 327 mm

Peso (con l’imballo)

1,9 kg

2,3 kg

Rendimento medio della
cartuccia di stampa*

6.000 pagine standard

12.000 pagine standard

Caratteristiche tecniche del prodotto

Tecnologia di stampa Smart HP disponibile con le cartucce 
di stampa Smart HP per stampanti HP LaserJet serie 2410/20/30

Stato
Materiali di consumo da ordinare (in esaurimento)
Materiali di consumo da sostituire (esauriti)
Indicatore livello materiali di consumo (pagina sullo stato dei 
materiali di consumo)
Pagina sullo stato dei materiali di consumo
Uso di materiali non HP
Pagine rimanenti

Avvisi
Materiali di consumo da ordinare (in esaurimento)
Materiali di consumo da sostituire (esauriti)
Uso di materiali di consumo originali HP

Ottimizzazione della qualità di stampa 
Ottimizzazione del processo elettrofotografico

Uso 
Meccanismo antideposito
Funzione di verifica installazione/posizionamento
Esclusione (manuale o automatica) delle funzioni Smart per materiali
non HP 

Monitoraggio delle informazioni sull’utilizzo dei materiali di consumo
Pagine per materiale di consumo
Pagine per tipo di carta
Numero di lavori di stampa eseguiti


