Cartucce Xerox per stampanti non-Xerox
La promessa Xerox di una stampa senza problemi
Garanzia a vita di Xerox per la massima soddisfazione
del cliente.
L’utilizzo di cartucce Xerox per stampanti non-Xerox garantisce
un’attività di stampa sempre perfetta. Ma se per caso qualcosa non
funzionasse, interverremmo tempestivamente per mettere le cose a
posto.

1. Servizi hotline per i clienti
In ciascun paese dell’Unione Europea, ai clienti viene fornito un
numero di telefono dedicato utilizzabile per parlare direttamente
con un addetto Xerox e rivolgere quesiti tecnici, porre domande sulla
garanzia o esporre reclami.*

Numeri della hotline
GB: 0370 240 0135

2. Sostituzione gratuita di cartucce difettose

SE: 08 585 36 85 8

ES: 912 70 25 54

DE: 06950 070 890

PT: 707 201 252

Xerox garantisce che ciascuna cartuccia di toner laser non presenterà
difetti durante tutto il proprio ciclo di vita. Nell’improbabile
eventualità che una cartuccia Xerox presenti un difetto di materiale
e/o di fabbricazione, verrà sostituita gratuitamente. **

AT: 017 956 7930

FI: 0 972 519 592

CH: 0448 009 535

NO: 23 16 28 15

NL: 0900-0400891

DK: 70 222 349

IE: 01 517 1513

IT: 02 999 53454

Nell’improbabile eventualità che una cartuccia Xerox provochi in
modo acclarato un danno alla stampante, Xerox rimborserà il costo
dell’intervento di assistenza direttamente correlato a quel danno. ***

BE: 070-70 79 82

LU: 34 2080 8598

* Fare riferimento all’elenco di numeri telefonici Xerox locali accluso al presente documento

FR: 0825 09 36 47

3. Rimborso totale in caso di danno alla stampante
Xerox garantisce che, in condizioni di utilizzo normale, una cartuccia
di toner laser non causerà danni, un livello di usura anomalo o
deterioramento di qualsiasi stampante per la quale la cartuccia era
compatibile.

** Se le normali condizioni di conservazione e utilizzo sono state rispettate, verrà fornita gratuitamente una
nuova cartuccia.
*** Tutti i reclami indicanti che l’utilizzo di una cartuccia di toner laser o un fotoricettore Xerox abbia
prodotto un danno a una stampante devono essere corredati da opportuni elementi atti a dimostrare che
la cartuccia o il fotoricettore siano stati direttamente responsabili di tale danno o malfunzionamento. Tali
reclami devono comprendere una dichiarazione scritta su carta intestata della società di servizi e firmata
da un rappresentante autorizzato di detta società di servizi. A fronte di tali convincenti elementi, Xerox
rimborserà il costo dell’intervento di assistenza direttamente correlato a quel danno.
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