
Scansiona il codice. 
Proteggi il tuo business.
Non farti ingannare dalle contraffazioni.
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Assicurati di usare sempre 
i toner e gli inchiostri 
Originali HP

1° passo
Scarica un'app per la lettura 
dei codici QR

2° passo
Scansiona il codice 
QR sulla scatola del toner 
e dell'inchiostro

3° passo
Una volta eseguita 
la scansione, il tuo 
smartphone visualizzerà una 
schermata con la verifica di HP

Ecco come evitare toner e inchiostri contraffatti.
I materiali di consumo contraffatti sono un problema più grande di quanto non si pensi.  Possono danneggiare le tue 
stampanti, il tuo bilancio e l'ambiente.  Purtroppo, a volte, sono molto simili agli originali. Scansiona il codice QR per essere 
sicuro che si tratti della qualità degli Originali HP. Perché è importante proteggere i tuoi investimenti. Per saperne di più vai 
su hp.com/go/anticounterfeit

Informati prima di acquistare.
Usa un'app per la lettura dei codici QR per scansionare il codice 
sulla scatola. In alternativa, puoi controllare l'immagine olografica 
sul sigillo di garanzia HP o inserire il numero seriale sul sito 
hp.com/go/ok

Perché è importante
La contraffazione ha effetti molto gravi sull'economia globale. 

• Ogni anno si perdono 2,5 milioni di posti di lavoro a causa della 
contraffazione1

• Ogni anno si perdono 150 milioni di dollari di entrate fiscali a causa 
della contraffazione1

• Le contraffazioni e la pirateria sono responsabili di una perdita 
annuale di 360 miliardi di dollari a danno del commercio 
internazionale1

• I toner e gli inchiostri contraffatti hanno un impatto globale 
di 3 miliardi di dollari2

Scegliere gli Originali HP è importante.
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