
Cartucce Xerox® per stampanti non 
Xerox®

Scegliete la qualità, l'affidabilità e la sostenibilità

PERCHÉ SCEGLIERE CARTUCCE XEROX® PER STAMPANTI NON XEROX®?



Qualità
Affidabilità
Sostenibilità

Al pari di tante altre aziende, è probabile che abbiate stampanti laser di svariate marche. 

E certamente desiderate massimizzare la produttività di queste stampanti e ridurre al minimo incombenze 
amministrative, tempi di fermo macchina e chiamate di assistenza. È comprensibile.

Volete che queste stampanti producano immagini vivide e brillanti, soprattutto con le stampe a colori. Noi possiamo 
soddisfare tutte queste esigenze. 

Anche se non avete acquistato una stampante Xerox®, affidatevi a Xerox per ottenere cartucce laser alternative  
di altissima qualità. Di qualunque marca siano le vostre stampanti, Xerox può aiutarvi a soddisfare meglio le vostre 
esigenze di stampa quotidiane. Con la qualità che vi aspettate dall'azienda che ha inventato la tecnologia del 
toner, ma ad un prezzo inferiore a quello delle cartucce originali, le cartucce Xerox® per stampanti non Xerox® sono 
l'alternativa ideale per le aziende che desiderano ridurre i costi di stampa senza scendere a compromessi in termini  
di qualità, sostenibilità, sicurezza e salute.
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Qualità

CERTIFICATE PER SODDISFARE LE VOSTRE ASPETTATIVE

Il mercato offre un'ampia scelta in quanto a cartucce. Dalle originali 
alle rigenerate, ce n'è per tutte le tasche. Per Xerox tuttavia, esiste un 
solo standard: il produttore originale della stampante, noto anche 
come OEM (Original Equipment Manufacturer). Il nostro obiettivo  
è avvicinarci il più possibile all'OEM sotto tutti gli aspetti tranne uno:  
il costo.

E se per una particolare cartuccia non riusciamo ad avvicinarci allo 
standard di qualità e prestazioni dell'OEM, semplicemente non la 
vendiamo. 

Le cartucce laser Xerox soddisfano le severe specifiche tecniche di 
Xerox, nonché alcuni rigorosi standard indipendenti: perché il nostro 
scopo è soddisfare i vostri standard, stampa dopo stampa.

BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Xerox si impegna a proteggere la proprietà intellettuale. In qualità  
di azienda OEM con un ampio portafoglio di brevetti, rispettiamo  
la proprietà intellettuale del produttore della vostra stampante e ci 
impegniamo a impedire ogni forma di violazione di brevetti di cui 
siamo a conoscenza. 

Potete essere certi che la vostra cartuccia Xerox® non presenta alcun 
rischio inerente diritti di proprietà intellettuale.

NON TUTTI I TONER SONO UGUALI. COS'È CHE DISTINGUE LE 

CARTUCCE XEROX® PER STAMPANTI NON XEROX®? 

Xerox ha inventato il toner oltre 75 anni fa, e in seguito ha inventato 
la stampa laser. La nostra competenza in campo xerografico significa 
che con le cartucce laser Xerox potete aspettarvi prestazioni 
eccezionali dalla prima all'ultima stampa.

Il segreto? È tutto nel team di ingegneri e tecnici specializzati che 
lavorano nello Xerox Cartridge Technology Centre. Con un totale di 
quasi 200 anni di esperienza nel campo dei materiali di consumo e  
75 anni di know-how Xerox, questi esperti profondono il loro massimo 
impegno per far sì che possiate usufruire della rinomata qualità Xerox 
per tutte le vostre stampanti, di qualunque marca esse siano.

Testiamo le nostre cartucce in condizioni di caldo e di freddo che 
superano di gran lunga quelle presenti nel vostro ufficio, e studiamo 
accuratamente tutti i fattori che contribuiscono alla qualità delle 
immagini, come la fedeltà dei colori, la densità dei mezzitoni e delle 
tinte unite, l'uniformità, e molti altri ancora. 

TESTATE PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ

Per garantirvi la massima soddisfazione, monitoriamo costantemente 
la qualità della produzione. 

Innanzitutto, eseguiamo subito un test di stampa sul 100% delle 
cartucce al termine dell'assemblaggio. 

Quindi eseguiamo un test nel sito di produzione volto ad assicurare  
il più alto livello di prestazioni lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. 

Verifiche rigorose e la nostra competenza nel campo della tecnologia 
xerografica ci consentono di garantire la massima qualità di ogni 
singola cartuccia laser Xerox. Il nostro nome è sulla confezione;  
la nostra qualità, al suo interno.
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Affidabilità
Sostenibilità
AFFIDABILITÀ

Garanzia a vita 

Siamo talmente sicuri delle nostre cartucce Xerox® per stampanti non 
Xerox® che forniamo una garanzia a vita su tutte le cartucce. 

La nostra compatibilità è comprovata 

Verifichiamo costantemente la compatibilità delle nostre cartucce su 
centinaia di marche e modelli di stampanti. Quindi, che abbiate una 
stampante HP o di qualunque altra marca, potete essere sicuri della 
compatibilità e della qualità di stampa delle nostre cartucce. 

L'unica scelta al 100% priva di rischi

Quando scegliete una cartuccia Xerox per la vostra stampante non 
Xerox, non correte assolutamente alcun rischio riguardo alla garanzia 
della stampante. 

Offriamo un servizio gratuito di assistenza telefonica nel caso abbiate 
domande o necessità di assistenza tecnica. Se un problema tecnico 
non può essere risolto telefonicamente, vi invieremo gratuitamente 
una cartuccia sostitutiva. Qualora la nostra cartuccia causasse un 
qualsiasi danno alla stampante, Xerox pagherà i costi di riparazione.1

In parole povere: nessun rischio.

SOSTENIBILITÀ SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Xerox vanta una lunga tradizione di salvaguardia ambientale. Le 
cartucce Xerox® per stampanti non Xerox® tengono la plastica lontano 
dalle discariche. Ogni qual volta è possibile, i componenti vengono 
riutilizzati. Qualsiasi componente debba essere sostituito al fine di 
soddisfare i requisiti di prestazioni, viene sostituito al 100%.

Ci assicuriamo che le cartucce Xerox® siano conformi alle normative 
ambientali della UE (CE, REACH, RoHS, WEE) e agli standard 
applicabili in materia di salute e sicurezza. Sono disponibili 
Informazioni sulla sicurezza dei materiali (MSDS) per ciascuna 
cartuccia toner.  
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Una cartuccia tipica

È QUELLO CHE C'È DENTRO CHE CONTA. Toner1

Laser2

Rullo PCR (Primary Charge Roller)3

Contenitore toner di scarto4

Lama di ripristino5

Rullo fusore superiore6

Rullo di pressione inferiore7

Fotoricettore8

Contenitore toner9

Carta10

Rullo del developer11

Racla12

Rullo di trasferimento13

STANDARD E ACCREDITAMENTI

ISO 9001 ISO/IEC 19752*ISO 14001 ISO/IEC 19798* DIN 33870STMC

WEEE RoHs REACH Nordic Ecolabel* Blue Angel*

* Solo su un elenco selezionato di stampanti. Elenco disponibile su richiesta

Ecolabel 
dell'Unione 
Europea*

1 Per ottenere il rimborso delle spese di riparazione della stampante è necessario documentare l'intervento di 
riparazione e i costi sostenuti.
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE

BLI ha acquisito nove set di cartucce nero, ciano, magenta e giallo 
Xerox® e di marca economica e li ha testati su tre  stampanti HP 
LaserJet Pro 400 Color M451nw dedicate a ciascuna marca  
(tre set per stampante), in conformità al protocollo di valutazione 
ISO/IEC 19798. 

AFFIDABILITÀ

Non ci sono stati casi di deterioramento prematuro con le cartucce 
Xerox®, mentre in 12 casi le cartucce di marca economica hanno 
evidenziato un deterioramento prematuro dovuto a sbiadimento 
delle immagini. 

Marca Colore Numero di 
cartucce testate

Deterioramenti 
prematuri

Xerox Nero 9 0

Ciano 9 0

Magenta 9 0

Giallo 9 0

Marca 
economnica

Nero 9 4

Ciano 9 1

Magenta 9 7

Giallo 9 0

RENDIMENTO PAGINE

I rendimenti pagina ISO 90% testati per Xerox sono risultati 
superiori alle cartucce di marca economica per tutti i colori.

•  Soprattutto, come si può vedere nella tabella in basso, il 
rendimento pagine delle cartucce di marca economica  
è risultato notevolmente inferiore ai rendimenti dichiarati. 

Colore del 
toner

Rendimento 
dichiarato

Rendimento 
ISO 90% 
LCB testato 
sulle cartucce 
Xerox*

Rendimento 
ISO 90% LCB 
testato sulle 
cartucce di marca 
economica*

Pagine 
aggiuntive 
prodotte  
da Xerox

Nero 4.000 4.606 2.127 54%

Ciano 2.600 4.110 2.144 48%

Magenta 2.600 3.752 1.279 66%

Giallo 2.600 3.315 2.199 34%

* TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI DI RENDIMENTO SULLE NOVE CARTUCCE E PERTANTO È UN CALCOLO PIÙ ACCURATO 
RISPETTO ALLA SEMPLICE MEDIA DEI RISULTATI DI TUTTE LE CARTUCCE; RAPPRESENTA UNA STIMA DI RENDIMENTO 
CHE SI PRESUME VENGA RAGGIUNTO O SUPERATO CON UN LIVELLO DI AFFIDABILITÀ DEL 90%.

QUALITÀ DELLE IMMAGINI

Le cartucce Xerox® hanno prodotto una qualità delle immagini 
complessiva molto buona:

•  I caratteri erano nitidi e pienamente formati, con una definizione 
nella media e un'eccezionale morbidezza di curve e grazie

•  I cerchi apparivano perfettamente formati, mentre l'uniformità 
dello spessore delle linee era nella media

•  L'oscurità delle tinte unite era nella media, con una copertura 
uniforme. 

I risultati della marca economica erano inferiori a  
quelli prodotti da Xerox:

•  Le cartucce di marca economica presentavano difetti di 
scalettatura (vedere la Figura A, in basso)

•  Le immagini fotografiche erano sbiadite (vedere la Figura B,  
in basso)

•  Tutte le stampe delle cartucce di marca economica presentavano 
una riga – con tutti e quattro i colori – sul lato destro (vedere la 
Figura C, in basso) 

Test indipendente: Cartucce Xerox® confrontate con cartucce di marche 
economiche

Buyers Laboratory (BLI), un prestigioso ente di test e valutazione, ha condotto un raffronto tra cartucce di una marca economica e le 
cartucce Xerox® per la stampante HP® M451. 

FIGURA A: LE STAMPE PRODOTTE 
DALLE CARTUCCE DI MARCA 
ECONOMICA MOSTRAVANO 
SCALETTATURE SUI CARATTERI.

FIGURA B: GLI SFONDI 
PRODOTTI DALLE CARTUCCE 
DI MARCA ECONOMICA 
ERANO SBIADITI.

I risultati del test di BLI hanno dimostrato che le cartucce Xerox® erano nel complesso superiori alle cartucce di marca economica. 

FIGURA C: TUTTE LE CARTUCCE 
DI MARCA ECONOMICA 
PRODUCEVANO UNA RIGA SUL 
LATO DESTRO DELLE PAGINE
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Qualunque sia la marca della vostra stampante, le cartucce Xerox soddisfano ogni vostra 
esigenza di stampa.

©2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e Xerox con il marchio figurativo® sono marchi 
di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BR21867

Esplorate lo Strumento di Ricerca Cartucce per scoprire quanto potete risparmiare sulle vostre cartucce.

www.xerox.co.uk/printer-supplies/compatible-cartridges/engb.html


