
Il Valore dell' Inchiostro originale HP
La verità dietro i miti degli inchiostri non originali HP

1. HP nel 2013 ha commissionato a Buyers Laboratory Inc. uno studio che permettesse di confrontare le cartucce originali HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) con altre cartucce rigenerate vendute nei paesi EMEA. 
Dettagli: Report EMEA: www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refi lled-Cartridges.pdf. 
Report Germania: www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Germany-Refi lled-Cartridges.pdf

2. www.wilhelm-imaging.com/hp/WIR_HP-3rdParty_2012_09_24.pdf
3. InfoTrends, Studio sul riciclaggio dei suoi prodotti in Europa Occidentale nel 2014, commissionato da HP. I risultati si fondano sulle medie delle interviste con 12 rigeneratori e broker. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends.
4. La disponibilità del programma HP Planet Partners è varia. Il servizio di ritiro e smaltimento delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in più di 50 Paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle.

“Le cartucce di inchiostro rigenerato 
sono aff idabili tanto quanto le cartucce di 
inchiostro originali HP”

“Le cartucce rigenerate producono lo stesso 
numero di pagine stampate delle cartucce di 
inchiostro originali HP”.

“La qualità di stampa delle cartucce 
rigenerate è la stessa qualità ottenuta con le 
cartucce di inchiostro originali HP”.

“Le cartucce rigenerate sono più 
ecologiche”.

M
IT

O
RE

AL
TÀ

Sbagliato. I test hanno dimostrato che il 40% delle 
cartucce non originali HP è dead-on-arrival (DOA – 
inutilizzabili) o si esauriscono velocemente, mentre 
il 100% delle cartucce originali HP testate è risultato 
aff idabile.1

Non è vero. L'utilizzo di cartucce di inchiostro rigenerate 
signifi ca una riduzione del numero di pagine che il 
cliente può stampare. Durante il test, le cartucce di 
inchiostro originali HP hanno generato addirittura un 
50% di pagine stampate in più rispetto alle cartucce 
rigenerate.1

No. Le cartucce originali HP hanno una resa costante 
e di alta qualità che dura nel tempo.2 Utilizzando le 
cartucce di inchiostro originali HP si ottiene un numero 
superiore di pagine di qualità per cartuccia rispetto alle 
alternative rigenerate.

Falso! Il 27% delle cartucce recuperate dai rigeneratori è 
risultato inutilizzabile in seguito alla rigenerazione, perché 
prodotte in maniera non conforme. Molti rigeneratori non 
implementano alcuna procedura di riciclo3 mentre HP off re 
un modo semplice e conveniente di riciclare la cartucce 
di inchiostro originali HP vuote attraverso il programma 
HP Planet Partners – assicurandosi che le cartucce non 
fi niscano in discarica.4

321 4

Evita che il basso costo dell'inchiostro rigenerato inganni i tuoi clienti. Aiutali a capire il costo 
reale per pagina derivante dall’utilizzo di cartucce di inchiostro non originali HP.I costi nascosti derivanti dall’utilizzo di 

inchiostri non originali HP

L'utilizzo di cartucce rigenerate non permetterà di stampare 
lo stesso numero di pagine che invece un cliente potrà 
stampare con cartucce di inchiostro originali HP. Di 
conseguenza, il cliente dovrà stampare un numero superiore 
di pagine spendendo di più.

Costi di ristampa
Il 40% delle cartucce di inchiostro non originali HP testate è 
risultato inutilizzabile: questo signifi ca per i clienti perdita 
di tempo e denaro per sostituire le cartucce difettose1. Solo 
le cartucce di inchiostro originali HP funzionano sempre 
correttamente.

Costi di sostituzione Costi di rilascio
Quando si rende una cartuccia vuota ad un rigeneratore, non 
è sicuro che non fi nisca in discarica. Il 27% delle cartucce 
recuperate dai rigeneratori è risultato inutilizzabile in seguito 
alla rigenerazione, perché prodotte in maniera non conforme. 
Inoltre il 15% di queste ultime viene smaltita in discarica visto 
che i rigeneratori non implementano alcuna procedura di riciclo.3



• Le cartucce di inchiostro originali HP funzionano sempre, per cui si evita 
di sprecare tempo e denaro con sostituzioni

• Puoi stampare addirittura un 50% in più di pagine con le cartucce di 
inchiostro originali HP rispetto alle cartucce rigenerate1

• Puoi ottenere una qualità costante senza il problema di qualità non 
conforme o necessità di ristampe

• Le cartucce di inchiostro originali HP rese con il programma HP Planet 
Partners saranno riciclate in utili materie prime5

Cosa dire:

Perché dovrei pagare di più 
per una cartuccia di inchiostro 
originale HP?

1. HP nel 2013 ha commissionato a Buyers Laboratory Inc. uno studio che permettesse di confrontare le cartucce originali 
HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) con altre cartucce rigenerate vendute nei 
paesi EMEA. 
Dettagli: Report EMEA: http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refi lled-Cartridges.pdf. 
Report Germania: http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Germany-Refi lled-Cartridges.pdf 

2. Rispetto alle cartucce HP standard
3. Il codice HP Mobile Authentication QR potrà essere letto con un lettore di codici QR standard o con un letture incluso nella 

app mobile HP eSupplies.
4. Il programma HP Mobile Authentication è disponibile solo per le etichette di protezione che 

presentano il codice QR.
5. La disponibilità del programma HP Planet Partners è varia. Il servizio di ritiro e smaltimento delle 

cartucce originali HP è attualmente disponibile in più di 50 Paesi, territori e regioni in Asia, Europa e 
Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito: www.hp.com/recycle.

I vantaggi delle cartucce di inchiostro originali HP e i benefi ci per te

Multi Pack (Combo)
Risparmi fi no al 20% con i multi 
pack per stampe economiche e 
convenienti.2 

Cartuccia XL (high fi ll)
Risparmi fi no al 50% con cartucce 
originali HP XL per clienti con necessità 
di alti volumi di stampe. Si possono 
stampare un numero superiore di pa-
gine con sostituzione meno frequente 
delle cartucce.2

Vendita 
in 30 secondi

• Le cartucce di inchiostro originali HP (A) 
garantiscono stampe di qualità superiore senza 
costi aggiuntivi tipici delle cartucce non funzionanti 
o derivanti da perdita di tempo per le ristampe.

• Con inchiostro rigenerato ottieni meno pagine 
utilizzabili per cartuccia, obbligandoti ad 
acquistare un numero superiore di cartucce 
rigenerate per stampare lo stesso volume di pagine 
che invece stampi con le cartucce di inchiostro 
originali HP.

• Ma addirittura puoi stampare di più ad un costo 
inferiore con:

Cosa dire:

Come posso identifi care le 
contraff azioni?

Cosa dire:

Come posso essere sicuro che 
la mia cartuccia di inchiostro è 
originale HP?

1.

2.

3.

Controlla le 
etichette

Autenticazione HP 
mobile attraverso il 
codice QR3 (solo con 
l'etichetta M.A.)

Convalida la nuova 
etichetta di sicurezza 
online (entrambe le 
etichette)

• Gira la scatola avanti ed indietro per vedere 
se “OK” e “  ” si spostano nella stessa 
direzione.

• Gira la scatola da destra a sinistra per 
vedere se “OK” e “  ” si spostano nella 
stessa direzione.

• Se la confezione include una nuova 
etichetta Mobile Authentication, 
utilizza il lettore di codice QR del 
tuo smartphone per leggere il 
codice di sicurezza.4

• Accedial sito www.hp.com/go/
ok ed inserisci il numero di serie 
dell'etichetta.4

Etichetta 
di autenticazione mobile

Etichetta 
con ologramma

Comunica il vero valore della cartucce di inchiostro originali HP e consiglia la migliore soluzione ai tuoi clienti. La vendita della cartucce di inchiostro originali HP non è solo utile ai tuoi 
clienti ma ti permette di avere maggiore successo!

Vendi più facilmente
Fidelizza i tuoi clienti che si 
aff idano alla tua esperienza.

$

Incremento delle vendite 
Un cliente felice è un cliente che 
ritorna. Aumenta le tue vendite 
assicurandoti che i tuoi clienti 
siano soddisfatti delle loro 
cartuccia di inchiostro originale HP!

Vendi 
Vendendo cartucce di inchiostro originali HP aff idabili, 
garantirai la soddisfazione dei tuoi clienti con maggiore 
profi tti per te.

$$

$

$

1.  Le cartucce contraff atte sono facilmente 
identifi cabili per la loro bassa qualità di stampa 
e gli alti tassi di mancato utilizzo.

2.  Poiché HP generalmente non off re sconti 
altissimi, un prezzo troppo allettante 
può rappresentare un evidente segnale 
di contraff azione.

3.  Cerca l’etichetta HP 
autentica o segni di 
successivo reimballo 
o immagini riprodotte 
non correttamente sulla 
confezione.


