Dossier

Qualità HP 100% originale.
Da oggi, risparmi fino al 30%.1
Cartucce toner originali HP Economy
Minore costo iniziale
Le cartucce di toner originali HP Economy consentono alla tua azienda di produrre in modo
continuativo testi in nero nitidi e documenti a colori intensi, come giustamente ti aspetti,
e compatibilmente con i tuoi budget di spesa. La stampa costituisce per ogni impresa un costo
da curare attentamente e tu puoi trarre il massimo dal tuo budget scegliendo l'affidabilità delle
cartucce di toner originali HP. I test dimostrano che le cartucce di toner originali HP LaserJet
funzionano ogni volta e fin dalla prima volta.3
I vantaggi in breve
• Il toner di alta qualità che serve alla tua attività,
ad un prezzo che soddisfa il tuo budget
• Affidati a cartucce create per funzionare alla
perfezione con la tua stampante o multifunzione
HP LaserJet, per ottenere qualità costante,
cartuccia dopo cartuccia
• Riprendi il lavoro rapidamente grazie a cartucce
facili da installare e da sostituire
• Sfrutta il programma HP Planet Partners di riciclo
facile delle cartucce2

Per saperne di più:
shopping.hp.com

Le cartucce di toner Economy offrono una resa inferiore: hanno quindi un prezzo inferiore per
cartuccia rispetto alle cartucce standard HP pur con la straordinaria qualità ed affidabilità che solo
le cartucce di toner originali HP riescono ad offrire. Le cartucce di toner originali HP Economy
offrono il prezzo più basso per cartuccia di tutta la gamma HP. HP offre inoltre cartucce standard “A”
e ad alta capacità “X”, nonché multipack, per i clienti che ricercano una soluzione con un costo
per pagina inferiore.

Risultati precisi, su cui poter contare
Come tutte le cartucce originali HP, le cartucce di toner originali HP Economy sono create
e collaudate con la tua stampante o multifunzione HP, per assicurarti risultati ottimali. Hai così la
certezza di ottenere prestazioni costanti e di qualità professionale, pagina dopo pagina e cartuccia
dopo cartuccia.

Riciclo
Terminato l'uso della tua cartuccia di toner originale HP Economy, la puoi restituire mediante
il programma di riciclo facile HP Planet Partners.2

Scegli la cartuccia HP più adatta alle tue necessità e ai tuoi budget
per la stampa*

Cartucce Economy:
il prezzo più basso

Cartucce standard:
per stampa generica

Cartucce ad alta capacità:
massima resa

Multipack:
costo per pagina ottimale

*Sono disponibili cartucce di toner a colori originali HP Economy; qui illustrate solo le cartucce
di nero
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In base al prezzo al dettaglio consigliato per le corrispondenti cartucce HP standard (A). I prezzi al dettaglio consigliati dal produttore non sono vincolanti. I prezzi effettivi potrebbero variare. Le cartucce di toner
HP Economy contengono una minore quantità di toner rispetto alle corrispondenti cartucce HP standard (A).
La disponibilità del programma può variare. Il programma HP Planet Partners per la restituzione e il riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 50 paesi ed aree geografiche in Asia, Europa
e America. Per ulteriori informazioni, visita hp.com/recycle.
Studi di affidabilità SpencerLab 2014 per il colore e 2013 per la monocromia, relativi ad Europa, Medio Oriente ed Africa, entrambi commissionati da HP. Lo studio sul colore ha messo a confronto cartucce a colori
originali HP LaserJet con cartucce di altre 5 marche non HP e compatibili con le stampanti a colori HP LaserJet Enterprise 500, cartucce M551, CE400A/X, CE401/02/03A. Per i dettagli, consultare:
spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf. Lo studio sulla monocromia ha messo a confronto cartucce LaserJet HP originali con cartucce di toner di altre dieci marche commercializzate in Nord
America e compatibili con le stampanti HP LaserJet P2035 e P1102, cartucce HP 05A e 85A. Per i dettagli, consultare spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf.
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