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LEXMARK

Lexmark Rückgabe-Toner
E34x mit hoher Ka
codice: 34016HE
EAN: 734646399050

Lexmark sa che la stampa di qualità non significa soltanto produrre pagine ben stampate e
pulite - significa anche rispettare la meccanica della stampante e assicurarsi che quest'ultima
offra un servizio duraturo e senza problemi. Lexmark non solo offre prodotti di qualità
elevata,ma persegue anche un attivo programma di ricerca che dedica notevoli risorse allo
sviluppo delle future generazioni di prodotti - per le future generazioni di stampanti.
L'ambizione di Lexmark e di continuare a ridefinire gli standard industriali dei prodotti - come
ha fatto con il suo concetto "nuovo al 100%" che comprende imporre standard rigorosi ai
fornitori,utilizzare soltanto materiali nuovi,produrre in proprio tutti gli elementi chiave,e badare
al rapporto prezzo - prestazioni.

Descrizione Prodotto Lexmark - Alta resa - nero - originale -
cartuccia toner - LRP

Tipo prodotto Cartuccia toner
Tecnologia stampa Laser
Colore di stampa Nero
Resa cartuccia Alta resa
Duty Cycle Fino a 6000 pagine
Localizzazione EMEA
Categoria di prezzo Programma Lexmark di riconsegna del

materiale usato
Compatibile con E330, 332, 332n, 332tn, 340, 340 (SAMS

Coded), 340 (ULLS Coded), 342n, 342n (US
Army PM LIS vers), 342tn

Generale
Larghezza imballaggio 11 cm
Profondità imballaggio 39 cm
Altezza imballaggio 16 cm
Peso imballaggio 1.5 kg
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Localizzazione EMEA
Materiale di consumo
Tipo consumabili Cartuccia toner
Tecnologia stampa Laser
Colore Nero
Quantità inclusa Confezione da 1
Resa cartuccia Alta resa
Duty Cycle Fino a 6000 pagine
Miscellanea
Categoria di prezzo Programma Lexmark di riconsegna del

materiale usato
Informazioni sulla compatibilità
Compatibile con Lexmark E330, 332, 332n, 332tn, 340, 340

(SAMS Coded), 340 (ULLS Coded), 342n,
342n (US Army PM LIS vers), 342tn

Prezzo singolo

€ 166,00
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