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Toner originale ad alta capacità da 3.000 pagine

Con una capacità di stampa di 3.000 pagine, la cartuccia di toner nero ad alta capacità TN2420 ha un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Come tutte le cartucce di ricambio originali Brother, il toner originale TN2420 offre
risultati della più alta qualità mantenendo al meglio l’operatività della stampante.

Brother prende in considerazione l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita della cartuccia di inchiostro,
riducendo la quantità di rifiuti conferiti in discarica. Tutto il nostro hardware e le nostre cartucce di toner sono
realizzati in modo che abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente.

Cartuccia di toner per stampante laser ad altissima capacità originale Brother TN-2420: vale sempre la pena di
usarla.

Caratteristiche principali

Stampa fino a 3000 pagine conformi con lo standard ISO/IEC 19752●

Cartuccia di toner nero ad altissima capacità originale Brother di alta qualità TN-2420●

Le cartucce di toner originali Brother vengono rigorosamente testate per verificare che stampino sempre

perfettamente, consentendo di risparmiare tempo e denaro

●

L'utilizzo di questa cartuccia di toner per stampante laser originale Brother TN-2420 protegge la garanzia

della stampante

●

La cartuccia di toner ad altissima capacità TN-2420 è ideale per la stampa di volumi elevati e consente di

ridurre i costi di stampa

●

Garanzia :
6 mesi

Toner - Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia Toner Tecnologia di stampa laser Colore di stampa nero Tipologia
generale

Prodotti x stampa
Laser/Fotocpiatrici/Multifunzioni Laser

Tonalità
colore di
stampa

Nero Formato pagine (res.
standard)

3.000
pages

Capacità cartuccia
/ toner

Alta  

CONFEZIONE

Unità per
imballo

1 nr Tipo di imballo Standard  

SOLUZIONI

Auto-ID No Cablaggio Strutturato No Mondo 3D No Office Sì

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro



diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


