
Fino al doppio
dei costi

Le cartucce non originali HP possono 
costare fino al doppio delle cartucce 
toner Originali HP LaserJet se si 
considerano anche i problemi di 
ristampe e di affidabilità.3

Gli esperti raccomandano 
le cartucce toner Originali HP
Non accettare compromessi sulle prestazioni.

I tecnici delle stampanti confermano che i materiali di consumo Originali HP 
garantiscono un'eccellente qualità di stampa, sono più affidabili e richiedono meno 
interventi di assistenza rispetto alle cartucce toner non originali HP.1, 2 Ecco perché, in 
termini di convenienza, le forniture Originali HP superano di gran lunga i loro concorrenti.

I costi nascosti possono rapidamente 
annullare il risparmio iniziale delle 
alternative più economiche.
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Originali HP: prestazioni straordinarie, a un basso 
costo di esercizio. 

Le cartucce toner Originali 
HP funzionano ogni volta, 
al primo tentativo.4

Le cartucce di toner Originali HP sono elementi tecnologicamente 
sofisticati. Con ogni nuova cartuccia doti la tua stampante  
di un nuovo componente HP imaging di alta qualità.
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Il 95% delle pagine prodotte 
con gli originali HP è perfetto 
per tutti i tipi di utilizzo.4

Di tutte le cartucce toner non originali 
HP testate, il 53% ha presentato 
problemi di vario tipo.4 

In media, quasi 1 su 2 delle 
pagine esaminate prodotte con le 
cartucce testate non originali HP 
risulta essere inutilizzabile per fini 
professionali.4
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1 Studio Market Strategies International 2014 commissionato da HP. Risultati basati su 206 sondaggi di partner HP ServiceOne con almeno sei mesi di esperienza nell'assistenza a stampanti HP monocromatiche e LaserJet a colori con cartucce di toner originali HP e non originali HP installate, conseguita entro i 12 mesi precedenti la ricerca. Lo studio è stato condotto in 26 nazioni: UK, IE, FR, DE, IT, LU, AT, 
CH, BE, PT, ES, SE, RU, UA, PL, HU, CZ, HR, RO, ZA, SA, AE, EG, MA, QA e TR. Per i dettagli, consulta www.marketstrategies.com/hp/emeaSOPstudy.pdf. 2 Per tutta questa pubblicazione, la definizione cartuccia (di toner) non HP si riferisce a cartucce di toner ricaricate, rigenerate o ricondizionate compatibili con le stampanti HP. 3 Il calcolo di HP è basato sulla media dei risultati di uno studio SpencerLab 2013, 
commissionato da HP, che confronta le cartucce di toner Originali HP LaserJet mono con otto marchi di cartucce non HP vendute in area EMEA per le stampanti HP LaserJet P2035 e P1102, HP 05A e 85A. Per i dettagli consultare spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf. Il calcolo comprende carta, cartuccia di ricambio e mano d'opera per le ristampe. L'uso delle pagine presume un utilizzo 
al 33% esterno, al 35% interno e al 32% individuale. Il costo della manodopera è stato ricavato da Global Pay Study 2012 di Mercer. Viene considerato un prezzo di 141€ per la cartuccia di stampa HP e un prezzo di acquisto inferiore del 43% per la cartuccia di toner non HP. Prezzi al dettaglio basati sulla rilevazione dei prezzi a dicembre 2012 di Context. I prezzi, i costi e il risparmio effettivi potrebbero variare. 
4 Uno studio di SpencerLab del 2013, commissionato da HP, ha messo a confronto le cartucce di toner LaserJet HP originali con le cartucce di toner di altre otto marche commercializzate in Europa, Medio Oriente ed Africa e compatibili con le stampanti HP LaserJet P2035 e P1102, cartucce HP 05A e 85A. Per maggiori dettagli, consultare www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf.
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