
Scheda datiScheda dati

Cartucce inchiostro HP 304Cartucce inchiostro HP 304
((3JB05AE3JB05AE, N9K05AE, , N9K05AE, N9K06AE, N9K06AE, N9K07AE, N9K07AE, N9K08AEN9K08AE))

Ideale per la stampa di foto a colori e documenti di tutti i giorni con risultati uniformi e di alta qualità per tuttaIdeale per la stampa di foto a colori e documenti di tutti i giorni con risultati uniformi e di alta qualità per tutta
la durata della cartuccia: ad un prezzo estremamente conveniente.la durata della cartuccia: ad un prezzo estremamente conveniente.

Ottenete foto a colori e documenti di tutti i giorni di alta qualità con le cartucce inchiostro originali HP dal costo
conveniente. Queste affidabili cartucce garantiscono risultati uniformi, in modo da poter stampare colori brillanti e testo
nitido per tutta la durata della cartuccia.

Inchiostro dal costo conveniente, risultati di grande qualitàInchiostro dal costo conveniente, risultati di grande qualità

Stampa dei documenti di tutti i giorni ma anche di foto dai colori brillanti con le cartucce inchiostro
originali HP dal costo conveniente, progettate per garantire che la vostra stampante HP fornisca
risultati uniformi e affidabili.

Approfittate dell'eccezionale qualità di stampa originale HP con cartucce dal costo conveniente.

Offre il massimoOffre il massimo

Affidatevi alle cartucce inchiostro originali HP per ottenere risultati brillanti. Garantite le migliori
stampe possibili per la casa, la scuola e il lavoro grazie alle cartucce prodotte e testate per le
stampanti HP, progettate per offrire stampe sempre eccellenti.

Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate appositamente per essere utilizzate con la tua
multifunzione HP.

La stampa diventa sempliceLa stampa diventa semplice

Risparmia tempo e denaro ed elimina i problemi con le cartucce di inchiostro originali HP che si
adattano al tuo modo di vivere, lavorare e stampare.  Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie
al programma HP Planet Partners.

Ricevi una notifica quando la cartuccia sta per esaurirsi e riordinala in tutta rapidità.
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Dichiarazione di compatibilitàDichiarazione di compatibilità

Stampante HP ENVY 5010, stampante HP ENVY 5020, stampante HP ENVY 5030, stampante HP ENVY 5032, stampante HP DeskJet 2620, stampante HP DeskJet 2622, stampante HP
DeskJet 2630, stampante HP DeskJet 2632, stampante HP DeskJet 2633, stampante HP DeskJet 2634, stampante HP DeskJet 3720, HP Stampante DeskJet 3730, stampante HP DeskJet
3733, stampante HP DeskJet 3735, stampante HP DeskJet 3750, stampante HP DeskJet 3760, stampante HP DeskJet 3762, stampante HP DeskJet 3764, stampante HP AMP 130

 
Caratteristiche prodottiCaratteristiche prodotti

P/NP/N DescrizioneDescrizione Rendimento medio della cartuccia di stampa *Rendimento medio della cartuccia di stampa * Dimensioni (a x l x p)Dimensioni (a x l x p) PesoPeso UPC codeUPC code

3JB05AE Confezione da 2 cartucce di inchiostro nero/in tricromia
originali HP 304

Per cartuccia: circa 120 pagine in bianco e nero, 100 pagine
in tricromia 117 x 38 x 157 mm 0,1 kg 192545191432 

(301) 192545177016

N9K05AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304 Circa 100 pagine 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg
(ABE) 889894860712 
(BA3) 889894860729 
(UUS) 889894860736

N9K06AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304 Circa 120 pagine 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg
(ABE) 889894860750 
(BA3) 889894860767 
(UUS) 889894860774

N9K07AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304XL circa 300 pagine 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg
(ABE) 889894860798 
(BA3) 889894860804 
(UUS) 889894860811

N9K08AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304XL circa 300 pagine 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg
(ABE) 889894860835 
(BA3) 889894860842 
(UUS) 889894860859

 
*Test effettuati su stampanti serie HP DeskJet 3700 All-in-One. Media approssimativa in base alla direttiva ISO/IEC 24711 o alla metodologia di test HP e stampa continua. La capacità effettiva varia considerevolmente in
base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
GaranziaGaranzia

Le cartucce originali e le testine di stampa HP sono garantite come prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

 In base alla capacità delle cartucce di inchiostro originali ad alta capacità HP 304XL rispetto alle cartucce standard originali HP 304. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/recycle.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo:  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche
garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o
costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
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