
Scheda dati

Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP
305XL
(3YM62AE)

Ideale per la casa, le microimprese e gli home office che stampano quotidianamente documenti e foto a colori.

Stampa documenti con testi nitidi e foto dai colori brillanti con le cartucce di inchiostro originali HP. Scegli la cartuccia con
la capacità più adatta alle tue esigenze di stampa e budget.

Le cartucce di inchiostro originali HP assicurano qualità e affidabilità.

La tua stampante HP e l'inchiostro originale HP lavorano in sinergia per offrirti le massime
prestazioni. Usa le cartucce di inchiostro originali HP per stampare documenti e foto di qualità
professionale. Affidati alle cartucce di inchiostro originali HP 305XL ad alta capacità, appositamente
progettate per gestire elevati volumi di documenti con la tua stampante HP.

Stampa documenti che non passano inosservati, grazie alle cartucce di inchiostro originali HP
appositamente progettate per offrire testi nitidi e ben definiti.

Offre il massimo

Affidati alle cartucce di inchiostro originali HP che assicurano prestazioni straordinarie. Assicurati
stampe nitide e dai colori brillanti per tutti i tuoi documenti, grazie alle cartucce appositamente
realizzate e testate per lavorare in sinergia con la tua stampante e progettate per un utilizzo in
assoluta facilità.

Scegli le cartucce di inchiostro originali HP progettate per la tua stampante HP.

La stampa diventa semplice

Risparmia tempo e denaro con le cartucce originali HP e HP Instant Ink, il servizio HP che ordina
automaticamente l'inchiostro e lo fa consegnare direttamente a casa tua, così tu non ne rimarrai mai
senza.  Per te stampe di qualità professionale.

Risparmia fino al 70%  sull'inchiostro originale HP, ordinato automaticamente dalla tua stampante e
consegnato direttamente a casa tua.
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Dichiarazione di compatibilità

stampante multifunzione HP DeskJet serie 2300, stampante multifunzione HP DeskJet serie 2700, stampante multifunzione HP DeskJet Plus serie 4100, stampante multifunzione HP ENVY
serie 6000, stampante multifunzione HP ENVY Pro serie 6400

Caratteristiche prodotti

P/N Descrizione Rendimento medio della cartuccia di stampa * Dimensioni (a x l x p) Peso UPC code

3YM62AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta
capacità HP 305XL circa 240 pagine 113 x 37 x 115 mm ~0,05 kg

(ABE) 193905429271; (UUS)
193905429288; (UUQ)
194441597356

*Test effettuati sulla stampante multifunzione HP ENVY serie 6000. Valori medi approssimativi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e sulla modalità di stampa continua; la resa effettiva varia
notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori; Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanzia

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 a un confronto tra le cartucce di inchiostro nero originali HP 305XL ad alta capacità e le cartucce di inchiostro nero originali HP 305, e tra le cartucce di inchiostro in tricromia originali HP 305XL ad alta capacità e le
cartucce di inchiostro in tricromia originali HP 305. Cartucce di inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Dati basati sul piano di 300 pagine del servizio HP Instant Ink (il risparmio relativo agli altri piani sarà inferiore). Dati basati sull'utilizzo di tutte le pagine nel piano, senza l'acquisto di ulteriori set di pagine, rispetto al costo

per pagina (CPP), per la stampa di pagine conformi allo standard ISO/IEC 24711, sulla maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro a colori presenti sul mercato con costo inferiore a 200 Euro, utilizzando cartucce
originali HP di capacità standard. Quota di mercato riportata da IDC per il primo trimestre 2018. Indagine basata sui prezzi indicativi dei materiali di consumo dei produttori citati in SPIRE nel giugno 2018 e sulla resa in
termini di pagine indicata sul sito Web dei produttori nel giugno 2018. Per maggiori informazioni consultare il sito hp.com/go/UKcompare. Tutti i prezzi sono IVA compresa. Resa ISO basata sulla stampa continua in
modalità predefinita. Il risparmio effettivo può variare in base al numero e ai contenuti delle pagine effettivamente stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO, consultare il sito hp.com/go/pageyield.
 In base all'utilizzo del piano, alla connessione Internet a una stampante HP idonea, alla disponibilità di una carta di credito/debito valida, all'indirizzo e-mail e al servizio di consegna nell’area geografica dell’utente.

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

© Copyright 2020 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 come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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