
Inchiostro solido originale Xerox®

Qualità, uniformità e affidabilità 
che marchi economici non sono 
in grado di offrire.

Consumabili originali Xerox®

e apparecchiature Xerox®

Made for Each Other®



Gli inchiostri di sostituzione a basso costo  
possono comportare prezzi elevati. 

Come afferma un vecchio proverbio "Si ottiene 
ciò che si paga". Le aziende che scelgono 
stick di inchiostro solido non Xerox, di "marchi 
economici", lo fanno per un solo motivo: 
risparmiare denaro. Tuttavia, se considerate 
realmente gli effetti dannosi che questi 
inchiostri possono avere sul funzionamento 
e sulla durata della vostra apparecchiatura, 
oltre alle stampe di qualità inferiore, è possibile 
che riconsideriate se valga davvero la pena 
acquistare inchiostri di marchi economici.

Perché scegliere solo inchiostri 
solidi originali Xerox®

Sono prodotti appositamente per la vostra 
apparecchiatura Xerox

Quando Xerox progetta una nuova stampante 
o MFP, allo stesso tempo sviluppa anche i 
relativi materiali di consumo. Ciò consente di 
garantire che tutti i diversi componenti siano 
compatibili con la vostra apparecchiatura, inclusi 
i consumabili. Gli inchiostri solidi originali Xerox® 
sono formulati e progettati per offrire la migliore 
qualità di immagine e la massima affidabilità 
di stampa. I consumabili di marchi economici 
semplicemente non sono in grado di offrire, in 
modo costante e affidabile, gli stessi risultati di 
alta qualità di quelli originali.

Qualità di stampa seconda a nessuno

Mentre la maggior parte dei marchi economici 
non può che fornire immagini a bassa densità, 
spesso con un aspetto notevolmente sbiadito, 
gli stick di inchiostro solido Xerox® offrono una 
qualità di stampa costante da pagina a pagina 
e da dispositivo a dispositivo. Consentono 
di ottenere un colore denso e saturo, nonché 
mezzitoni eccellenti e sfumature uniformi. Ciò 
vale ogni centesimo risparmiato.

Affidabilità senza pensieri

Sebbene l'acquisto di un inchiostro solido di 
un marchio economico possa consentire di 
risparmiare qualche soldo, il danno che può 
causare alla stampante o MFP Xerox nel lungo 
periodo potrebbe costare caro in termini di 
riparazioni e perdita di produttività. Utilizzando 
inchiostri solidi Xerox®, è possibile stampare in 
tutta sicurezza senza pensieri, consapevoli del 
fatto che il dispositivo e i consumabili Xerox 
lavorano insieme per garantire un funzionamento 
impeccabile del dispositivo e risultati eccezionali.

Facilità d'uso

Sapevate che gli stick di inchiostro solido di 
marchi economici richiedono l'uso di uno 
strumento di cartone per "ingannare" i sensori del 
dispositivo affinché vengano riconosciuti? Questo 
è un problema che può potenzialmente causare 
danni gravi e costosi ai sensori del dispositivo. 
Gli stick di inchiostro solido Xerox® sono 
progettati per il vostro dispositivo affinché siano 
immediatamente compatibili e molto semplici da 
installare.

Dalle stampanti o multifunzione Xerox, vi aspettate e richiedete la qualità, 
le prestazioni e l'affidabilità migliori. Perché quindi rischiare di non ottenere 
tutto ciò utilizzando stick di inchiostro solido non originale per il vostro dispositivo? 
Scegliendo un "marchio economico", gli stick di inchiostro solido non originale 
non Xerox potrebbero far risparmiare alla vostra azienda qualche soldo in un 
primo momento. Tuttavia, gli effetti dannosi che possono avere sulla qualità delle 
immagini, e persino sulla durata dell'apparecchiatura, potrebbero costarvi molto di 
più di quanto abbiate mai immaginato.

Gli stick di inchiostro solido di sostituzione non originali 
economici potrebbero costarvi molto di più di quanto  
vi aspettiate.

Caricamento difficile e scomodo di un inchiostro di marchio 
economico (richiede una chiave per ingannare il sensore).

Ricaricamento di un inchiostro solido Xerox®.

Notare le macchioline bianche prodotte 
con stick di inchiostro di terze parti.

Inchiostro 
di marchio  
economico

Inchiostro  
solido Xerox®



In che modo gli stick di inchiostro economico potrebbero effettivamente 
comportare dei costi aggiuntivi.

Quando gli inchiostri economici causano un intasamento degli ugelli della testina di 
stampa del dispositivo, è necessario eseguire un ciclo di spurgo per pulirli e ripristinarli. 
Durante questo processo vengono consumati circa 10 grammi di inchiostro (2,5 grammi 
per colore) a un costo di circa 18 euro ($ 24). È possibile sostituire rapidamente solo 
qualche ugello intasato. Inoltre, i kit di manutenzione del tamburo possono costare 
più di 75 euro ($ 100) a seconda della capacità. Pertanto, la necessità di sostituire 
prematuramente il tamburo di stampa a causa dell'uso di inchiostro economico, fa sì che 
i risparmi iniziali svaniscano immediatamente per far fronte a tali costi. 

Superamento del test rispetto 
a marchi economici: studio 
indipendente di BLI.*
Il test approfondito condotto da Buyers 
Laboratory (BLI), un laboratorio indipendente 
di test di dispositivi per la stampa di 
documenti, sottolinea l'importanza dell'uso di 
consumabili originali Xerox® nelle stampanti e 
MFP Xerox. 

BLI ha confrontato l'uso dell'inchiostro 
solido originale Xerox® rispetto all'uso di un 
inchiostro di un marchio economico noto. Ha 
concluso che gli stick di inchiostro economico: 

•  Hanno prodotto immagini di qualità e 
densità inferiori con un aspetto sbiadito.

•  Hanno generato testo nero più chiaro, 
incompleto, sfuocato e nettamente 
differente rispetto al testo "scuro e intenso" 
prodotto dagli inchiostri originali.

•  Hanno generato una condizione insolita 
definita "a macchioline" in cui si notano 
macchioline bianche nelle immagini a colori 
solidi a causa della copertura di inchiostro 
irregolare.

•  Hanno causato frequenti intasamenti 
degli ugelli nella testina di stampa poiché 
non disponevano della stessa viscosità 
o composizione chimica degli inchiostri 
originali (durante il test di BLI, l'intasamento 
si è verificato tre volte).

•  Hanno causato un accumulo eccessivo 
di inchiostro sull'unità di manutenzione 
del tamburo richiedendo una sostituzione 
prematura. Nel lungo periodo, ciò potrebbe 
portare alla necessità di un maggior numero 
di interventi al dispositivo, quindi a costi 
aggiuntivi.

*  Per visualizzare il rapporto completo, visitare 
il sito Web: www.buyerslab.com/products/
samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Inchiostri solidi originali Xerox®: è possibile notare una differenza.

Sia che si necessiti di creare una brochure per clienti di fascia alta, un'offerta o una 
presentazione accattivante, un biglietto da visita attraente, un poster, un volantino 
o una vetrofania, i documenti aziendali dall'aspetto professionale aiutano la 
vostra azienda a distinguersi dalla massa. Inoltre, quando utilizzate consumabili 
originali Xerox® nella vostra stampante o MFP Xerox, potete fare affidamento su 
una qualità di immagine che consente di migliorare notevolmente la comprensione, 
la memorizzazione e la risposta dei clienti, rendendo i vostri prodotti o servizi più 
attraenti e la vostra azienda più competitiva.

Di seguito è riportato un esempio di confronto dei costi da prendere in 
considerazione:

Tipo Marchio economico1 Inchiostro solido originale Xerox®

Ciano 90 euro circa ($ 119) 117 euro circa ($ 155)

Magenta 90 euro circa ($ 119) 117 euro circa ($ 155) 

Giallo 90 euro circa ($ 119) 117 euro circa ($ 155) 

Nero 56 euro circa ($ 75) 79 euro circa ($ 105) 

Costi di spedizione 11 euro circa ($ 15) 3,7 euro circa ($ 5) (prezzo di 
spedizione Xerox forfettario)

Subtotale 338 euro circa ($ 447) 434 euro circa ($ 575) 

Due cicli di spurgo 18 euro circa ($ 24)1 0 euro ($ 0)

Kit di manutenzione tamburo 84 euro circa ($ 112)2 0 euro ($ 0)

Costo totale 440 euro circa ($ 583) 434 euro circa ($ 575)
1 Ciascun ciclo di spurgo consuma circa il 5,5% di ciascuno stick di inchiostro 
2 I prezzi riflettono i costi del kit di manutenzione e degli inchiostri economici presso un rivenditore di terze parti

Stampa
con inchiostro di 
marchio economico

Stampa con inchiostro 
solido Xerox® 

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf
www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf
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Altri motivi per cui l'acquisto di 
inchiostri di marchi economici 
non è poi così un affare.
1.  Chiamate di assistenza prematura: i 

danni derivanti dall'uso di inchiostri di 
marchi economici possono causare guasti 
prematuri al dispositivo Xerox, richiedendo 
chiamate di assistenza impreviste. I danni 
causati da inchiostri non Xerox non sono 
coperti da garanzia o da contratti di 
manutenzione estesi.

2.  Odore acre percepibile: ciò è abbastanza 
comune con inchiostri di marchi economici 
e può essere insopportabile per molti utenti. 
L'impatto sulla salute è sconosciuto.

3.  MSDS: le MSDS (Material Safety Data 
Sheet, schede sulla sicurezza dei materiali) 
sono sempre disponibili per tutti gli 
inchiostri solidi originali Xerox®, mentre 
non si può affermare lo stesso per tutti 
gli inchiostri economici. Tutti gli inchiostri 
solidi originali Xerox® dispongono di 
documentazione attestante l'assenza di 
sostanze pericolose o tossiche.

4.  Funzionamento del dispositivo più 
rumoroso e fastidioso: il rumore è 
provocato da unità di manutenzione del 
tamburo prematuramente usurate a causa 
degli stick di inchiostro non originali.

Perché mettere a rischio la 
vostra apparecchiatura Xerox e 
la vostra reputazione? 
Scegliendo inchiostri solidi originali Xerox®, 
riponete la vostra fiducia su oltre 70 anni di 
innovazioni tecnologiche che ci consentono di 
offrire:

• Funzionamento impeccabile

• Affidabilità totale

• Accuratezza e uniformità del colore superiori

• Valore a lungo termine

•  Conformità con leggi ambientali e lavorative

Ulteriori informazioni.

Per ulteriori dettagli sui vantaggi 
degli inchiostri solidi originali 
Xerox®, rivolgersi al proprio 
rivenditore Xerox oppure visitare  
il sito Web www.xerox.com  


