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Non mettere a repentaglio
l'immagine della tua azienda
®

Materiali originali Xerox

®

I materiali non originali non minacciano solo la qualità delle immagini.
I materiali che acquisti lungo tutto il ciclo di vita del tuo sistema Xerox, come le
barrette di inchiostro solido o le cartucce toner, non determinano esclusivamente
se i risultati di stampa saranno all'altezza delle tue aspettative, ma hanno
la capacità di compromettere l'affidabilità della tua stampante o sistema
multifunzione Xerox. Non a caso, un recente studio di mercato ha evidenziato che
il 66% dei clienti ha segnalato un qualche problema legato all'uso di materiali
non originali.1
Scegliendo materiali non originali nell'ottica
di realizzare un risparmio immediato corri il
rischio di vedere aumentare drasticamente
il costo totale di possesso del tuo sistema o
della tua stampante Xerox in conseguenza
alle sostituzioni frequenti richieste di cartucce
toner difettose e alla perdita di produttività
causata dall'inattività del sistema.

Stampato con Xerox Genuine Solid Ink

Solo il nostro Genuine Xerox
Solid Ink garantisce prestazioni
affidabili
Una serie di test condotti da Xerox ha
evidenziato che l'inchiostro solido di altri
produttori ha buone probabilità di provocare
risultati imprevisti, come risulta chiaro
mettendo a confronto la qualità delle
immagini seguenti.
Gli esempi sulla destra dimostrano
chiaramente che il toner Genuine Xerox Solid
Ink genera immagini di qualità superiore e
colori più fedeli, mentre l'inchiostro di altra
marca si distingue per un'evidente mancanza
di saturazione e fedeltà dei colori. Vorresti che
il logo della tua azienda assomigliasse a quello
stampato con il finto inchiostro solido?
Considera, inoltre, che l'inchiostro Genuine
Xerox Solid Ink è prodotto negli Stati Uniti nel
rispetto di severi standard sanitari, ambientali
e di sicurezza. L'inchiostro solido non originale
proviene spesso dall'Asia e gli standard di
produzione possono variare enormemente.
Un particolare inchiostro solido prodotto in
Asia è caratterizzato da uno spiccato odore
pungente dovuto da un componente non
bene identificato. Il suo impatto sulla salute
e l'ambiente è sconosciuto.
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Ricerca del 2011 svolta presso clienti Xerox da
Campbell DeLong Resources, Inc.
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Le prestazioni effettive possono variare.

Svantaggi dell'inchiostro solido non originale:
• Spiccato odore pungente che può essere fastidioso
• Vulnerabilità dei dati dovuta al trasferimento
delle immagini latenti dei lavori precedenti
• Funzionamento più rumoroso del sistema causato
dal danneggiamento delle unità di manutenzione
provocato dalle formulazioni improprie degli inchiostri
non originali

Esempi tipici di risultati ottenuti con inchiostro
solido non originale2

Test approfonditi condotti da laboratori di analisi indipendenti sottolineano
l'importanza di utilizzare materiali originali Xerox sulle stampanti e sui sistemi
multifunzione Xerox. L'esito dei test ha dimostrato che l'uso di tre diverse marche
di toner non Xerox su sistemi Xerox ha causato i problemi seguenti: fuoriuscita di
toner; qualità di stampa inferiore; difetti di stampa: strisce, immagini fantasma,
testo distorto e instabilità cromatica; guasto alle cartucce; inceppamenti carta;
alcuni guasti totali del sistema.
Rapporto di SpencerLab Digital
Colour Laboratory intitolato
"I toner Xerox e le imitazioni –
Test sull'affidabilità."1
• Nel corso dei test di resa ISO, oltre la metà
delle stampanti su cui erano state caricate
delle cartucce toner non originali Xerox
non hanno portato a termine la prova a
causa dell'accumulo di toner residuo che ha
danneggiato le unità di creazione immagine,
i rulli di trasferimento e i fusori.

Analisi comparativa delle
prestazioni di Buyers Laboratory
Inc. "Cartucce di stampa
Xerox originali e cartucce
ricondizionate a confronto."2
Toner originale Xerox
Secondo SpencerLab, i test eseguiti su una
stampante Xerox con cartuccia toner originale
non hanno evidenziato fuoriuscite di toner.

• Alcune stampanti presentavano tassi di
utilizzo del toner molto elevati e danni
agli ingranaggi che facevano presagire un
guasto imminente, mentre altre stampanti
sono diventate completamente inutilizzabili
anche dopo la sostituzione di alcuni
componenti.
• Sulle stampanti con cartucce toner non
originali sono stati registrati inceppamenti
carta frequenti causati dall'usura dei denti
degli ingranaggi riconducibile all'accumulo
di toner di scarto.

Toner non Xerox
Secondo SpencerLab, i test eseguiti su ogni
stampante Xerox con cartuccia toner non
Xerox hanno evidenziato notevoli fuoriuscite
di toner, come nell'immagine sopra.

• Tutte le stampanti su cui erano state caricate
cartucce Xerox originali hanno portato a
termine il test di resa ISO senza particolari
problemi di affidabilità.
1

Sulle stampanti con cartucce toner
non originali sono stati registrati
inceppamenti carta frequenti e
produttività ridotta.

• In termini di affidabilità, le cartucce originali
Xerox hanno avuto prestazioni eccellenti. Non
si è verificato un solo problema di affidabilità.
Al contrario, ognuna delle tre marche
ricondizionate ha lamentato un guasto.
• La qualità complessiva delle immagini
generate con cartucce originali Xerox
supera quella ottenuta con le tre cartucce
ricondizionate. In particolare, la qualità di
testo, disegni al tratto e colori pieni ottenuta
con le cartucce Xerox è superiore, così come
l'omogeneità della qualità delle immagini.
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P er leggere l'intero rapporto: http://www.buyerslab.com/
products/samples/Xerox-Cartridges-vs-RemanufacturedCartridges.pdf

Le cartucce originali Xerox hanno
assicurato una resa di pagine superiore
del 27% rispetto alle cartucce non Xerox.

P er leggere l'intero rapporto: http://www.spencerlab.com/
reports/SpencerLab-Xerox_Third-Party_Toners-Reliability_
Test_Report_June2009.pdf

Oltre la metà delle stampanti su cui
erano state caricate cartucce toner
non Xerox non hanno potuto portare a
termine la prova.

• Le cartucce originali Xerox assicurano una
resa superiore del 27% rispetto a quella
delle controparti non Xerox.

Le cartucce originali Xerox non hanno
dato origine ad alcun problema di
affidabilità.
Secondo Buyers Laboratory Inc., alcune
stampe generate con cartucce toner non
Xerox presentavano difetti di qualità tali
da rendere le stampe inutilizzabili, vedi la
presenza di un'immagine estranea ripetuta
(sinistra) e di bande nei mezzitoni (destra).
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Materiali non Xerox – Il gioco
non vale la candela

Perché mettere a repentaglio
il tuo sistema?

Scegliendo i materiali originali Xerox ti affidi ai
nostri 70 anni di esperienza certo di ottenere:

Chiaramente, chi sceglie inchiostro solido
e cartucce toner non originali nell'ottica di
realizzare un risparmio immediato corre il
rischio di vedere aumentare drasticamente
il costo totale di possesso del suo sistema o
della sua stampante Xerox in conseguenza
alle sostituzioni frequenti di cartucce toner
difettose e alla perdita di produttività causata
dall'inattività del sistema.

• Funzionamento impeccabile
• Affidabilità totale
• Fedeltà e omogeneità dei colori superiore
• Valore nel lungo termine
• Rispetto degli standard ambientali e delle
condizioni di lavoro

Inoltre, molti produttori di cartucce non
originali non rispettano gli standard ISO.
I danni alle apparecchiature Xerox derivanti
dall'uso di materiali non Xerox non sono
coperti da nessuna garanzia o accordo di
assistenza Xerox e sono totalmente a carico
del cliente.

Non guardare solo la punta
dell'iceberg
Costi palesi
• Costo della stampante o sistema
multifunzione Xerox

Se decidi di utilizzare inchiostro solido o
toner prodotto da terzi, sii consapevole che le
condizioni di lavoro e di impatto ambientale
in cui questi materiali sono stati prodotti sono
totalmente sconosciute. Adoperati affinché
i materiali che acquisti riflettano l'identità
del marchio della tua azienda e il suo valore
percepito.

• Costo della cartuccia o della barretta
di inchiostro solido

I materiali originali Xerox sono stati formulati
e ideati in modo specifico per ogni prodotto
al fine di garantire la migliore qualità di
stampa possibile e la massima affidabilità.
I materiali non Xerox semplicemente non
sono all'altezza dei materiali originali Xerox in
termini di qualità, omogeneità e affidabilità.

• Minore produttività

In poche parole, il materiale originale Xerox
e l'apparecchiatura Xerox sono fatti l'uno
per l'altra.
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• Costo per stampa
Costi occulti
• Minore affidabilità
• Minore efficienza

• Scarsa qualità di stampa
• Maggiori costi di assistenza

Scegliendo materiali non originali
nell'ottica di realizzare un risparmio
immediato, corri il rischio di vedere
aumentare drasticamente il costo totale
di possesso del tuo sistema o stampante
Xerox a causa delle spese future
impreviste che dovrai sostenere.

