Programma di
supervalutazione HP
HP Laserjet. L’investimento che ripaga.

Programma di supervalutazione HP

L’innovazione tecnologica HP ripaga il tuo investimento.

un ritorno sul tuo investimento? Scopri il Programma di Supervalutazione dell’usato.
HP, la scelta che ripaga il tuo business con più convenienza.
• PIÙ CONVENIENZA per rinnovare il tuo parco installato, con le tecnologie di nuova
• PIÙ CONVENIENZA anche all’ambiente, grazie al ritiro delle macchine usate
e al risparmio energetico e dei consumabili con le soluzioni HP
• PIÙ CONVENIENZA per investire in innovazione con l’Operazione Antiquariato
a 1.500,00 euro di supervalutazione sul tuo
Entro il 31/07/2014 HP ti
usato per l’acquisto di nuove stampanti, scanner o dispositivi multifunzione.
Con HP ti liberi delle vecchie tecnologie e ripaghi il tuo business con innovazione
e risparmio.
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Fino a 100,00 euro in più con
“Operazione Antiquariato”.
Ritirando una delle vecchie stampanti HP elencate nella tabella qui sotto, il contributo di
rottamazione sarà aumentato di 100,00 euro. Questo contributo straordinario sarà valido a
fronte dell’acquisto di una stampante oggi compresa nel Programma di Supervalutazione.

Modelli vecchie stampanti HP coperti da contributo straordinario
HP LaserJet IIp printer

HP LaserJet 8000

HP LaserJet IIp Plus printer

HP LaserJet 8000DN

HP LaserJet IIp Plus printer

HP LaserJet 8000mfp

HP LaserJet IId printer

HP LaserJet 8000N

HP LaserJet III printer

HP Mopier 240

HP LaserJet IIId printer

HP LaserJet serie 2200

HP LaserJet IIIp printer

HP LaserJet serie 2300

HP LaserJet IIIsi printer

HP LaserJet serie 24x0

HP LaserJet 4si printer

HP LaserJet serie 4050

HP LaserJet 4si mx printer

HP LaserJet serie 4100

HP LaserJet 3100xi

HP LaserJet serie 4200*

HP LaserJet 4V

HP LaserJet serie 9000

HP LaserJet 4MV

HP Color LaserJet serie 3500

HP LaserJet 5Si

HP Color LaserJet serie 3550

HP LaserJet 5Si Mopier

HP Color LaserJet serie 3700

HP LaserJet 5SiHM

HP Color LaserJet serie 3800

HP LaserJet 5SiMX

HP Color LaserJet serie 4600

HP LaserJet 5SiNX

HP Color LaserJet serie 4650

* Esclusa la serie 4250.
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Speciale Trade-in Stampanti,
Multifunzioni e Scanner HP
Singola funzione monocromatica
Modello
HP Laserjet 806dn
HP Laserjet 806x/x+NFC
HP LaserJet Enterprise 700 M712dn
HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
HP LaserJet Enterprise 600 M603n
HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn
HP LaserJet Enterprise 600 M602n
HP LaserJet Enterprise 600 M602x
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn
HP LaserJet Enterprise 600 M601n
HP LaserJet P3015d
HP LaserJet P3015dn
HP LaserJet P3015x
HP LaserJet P2035

Multifunzione monocromatica
Valutazione
€ 350,00

Modello
HP LaserJet M830 MFP
HP LaserJet Enterprise 500 MXP M525c
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP
HP LaserJet Enterprise M4555f MFP
HP LaserJet Enterprise M4555fskm MFP
HP LaserJet Enterprise M4555h MFP
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+
HP LaserJet Enterprise MFP M725z
HP LaserJet Enterprise MFP M725f
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn
HP Mono MFP M525dn
HP Mono MFP M525f
HP LaserJet Pro MFP M521dw
HP LaserJet Pro MFP M521dn

€ 450,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Multifunzione colore

Singola funzione colore
Modello
HP Color LaserJet Enterprise M855dn
HP Color LaserJet Enterprise M855xh
HP Color LaserJet Enterprise M855x+
HP Color LaserJet Enterprise M855x+
(with NFC and Wireless Direct)
HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
HP Color LaserJet CP750n
HP Color LaserJet CP750dn
HP Color LaserJet CP750xh
HP Color LaserJet CP4525n
HP Color LaserJet CP4525dn
HP Color LaserJet CP4525hx
HP Color LaserJet Enterprise M651n
HP Color LaserJet Enterprise M651dn
HP Color LaserJet Enterprise M651xh
HP Color LaserJet CP4025n Printer
HP Color LaserJet CP4025dn Printer
HP Color LaserJet CP5225
HP Color LaserJet CP5225n
HP Color LaserJet CP5225dn
HP Color LaserJet M551n
HP Color LaserJet M551dn
HP Color LaserJet M551xh
HP Oﬀicejet Pro X451dw Printer
HP Oﬀicejet Pro X551dw Printer
HP Oﬃcejet Enterprise Color X555dn
HP Oﬃcejet Enterprise Color X555xh

Valutazione
€ 400,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 360,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Modello

Valutazione

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw
HP Color LaserJet Pro MFP M476dn
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
HP Color LaserJet CM880 MFP
HP Color LaserJet M775f MFP
HP Color LaserJet M775z MFP
HP Color LaserJet M775z+ MFP
HP Color LaserJet M775dn MFP
HP Color LaserJet Enterprise MFP M680dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M680f
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M680z
HP Color LaserJet Enterprise 500 COLOR MXP M575c
HP Color MFP M575dn
HP Color MFP M575f
HP Color LaserJet PRO 500 Color MFP M570dn
HP Color LaserJet PRO 500 Color MFP M570dw
HP Color LaserJet Pro 300 Color MFP M375nw
HP Color LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn
HP Color LaserJet Pro 400 Color MFP M475dw
HP Oﬀicejet Pro X476dw MFP
HP Oﬀicejet Pro X576dw MFP

€ 50,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 1.100,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 550,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

HP Oﬃcejet Enterprise Color MFP X585dn
HP Oﬃcejet Enterprise Color MFP X585f
HP Oﬃcejet Enterprise Color Flow MFP X585z
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP
HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP
HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP

€ 50,00
€ 50,00

Scanner
Modello
HP ScanJet 9000
HP ScanJet N9120
HP Scanjet 8500 fn
HP ScanJet 7000nx
HP Scanjet Enterprise 7500

Valutazione
€ 1.300,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 50,00

Valutazione
€ 280,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 240,00
€ 120,00

Le valutazioni indicate non sono cumulabili con altre promozioni in essere sullo stesso prodotto.
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€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00

Accordo sul Programma Stampanti e Scanner
(scrivere in stampatello)

Dati Negozio/Rivenditore
Ragione Sociale*
Indirizzo*
CAP*
Nome e Cognome*
Tel*

Città*

Prov.*
Fax

Ragione Sociale/Nome e Cognome*
Indirizzo*
CAP*
Città*
Nome e Cognome* (se diverso)
Tel.*
C.F.*
Coordinate Bancarie
Azienda di Credito*

e-mail*

Prov.*
Fax

e-mail*
P. IVA* (se azienda)

Filiale*

Ag.*

Codice IBAN*
Dimensioni dell’azienda* (n. di dipendenti): da 0 a 9

da 10 a 50

da 50 a 100

da 100 a 200

da 200 a 500

oltre 500

Modalità di acquisto
Acquisto Diretto

***Leasing/Noleggio

In caso di Leasing/Noleggio, indicare le seguenti informazioni:
Ragione Sociale del Locatore/Concedente:
Data di stipula del Contratto di Leasing/Noleggio:

Peso e dimensioni di stampanti o fax e/o scanner usati da riacquistare
Peso (Kg)*:

H x P x L:

Caratteristiche di stampanti o fax e/o scanner usati da riacquistare
Marca

*

Campi obbligatori

Modello

** Gli importi non sono comprensivi di IVA.

Descrizione

Prezzo di riacquisto/
Valore della supervalutazione**

*** Promozione non cumulabile con i ﬁnaziamenti HP a Tasso Zero

per accettazione dei termini e condizioni del Programma allegate al presente modulo:
Timbro e Firma
Disponibilità per il ritiro: giorno

Data
a

da

a

Il Programma HP di Supervalutazione dell’usato è stato determinante per la tua scelta?
Sì

No

Come ne sei venuto a conoscenza?
Sito HP

Rivenditore

Catalogo/brochure

Motori di ricerca

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

degli stessi; c) opporsi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. L’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi dati è costantemente aggiornato e può essere
agevolmente e gratuitamente conosciuto chiedendolo alla nostra Società. Il titolare dei trattamenti è: Hewlett-Packard Italiana S.r.l. Via G. di Vittorio, 9 - Cernusco sul Naviglio (MI). (5) Gli importi di supervalutazione

Firma per privacy
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Regolamento del Programma
e prodotti coinvolti
1) Durata del Programma, area di
Si può accedere al Programma acquistando per uso interno una o più
delle stampanti o scanner presenti nell'inziativa, elencate a pagina 4
della seguente brochure.
Il programma è valido sul tutto il territorio italiano, con esclusione di:
Città del Vaticano e San Marino,
tra il 01/05/2014 e il 31/07/2014.

7) Ritiro delle stampanti o dei fax e/o scanner usati
Il ritiro delle stampanti usate o dei fax e/o scanner usati deve avvenire alle
seguenti condizioni:
• Il Cliente deve garantire la disponibilità dei prodotti da ritirare per la data
concordata con il Centro di Supporto del Programma
• Il Centro di Supporto del Programma invierà un corriere all’indirizzo
• In nessun caso CFC Italia S.r.l. accetterà il ritiro delle stampanti usate da
riacquistare o di fax e/o scanner usati da riacquistare dopo 30 giorni
dal termine del programma.

Per i prodotti inclusi nell'iniziativa (vedi tabella a pagina 4) si prevede un numero
massimo di prodotti da rimborsare pari a 10 unità per adesione.
Nel caso di richieste superiori al numero massimo di cui sopra, CFC Italia S.r.l.,
società che procede al riacquisto dei prodotti usati, si riserva il “diritto” di chiedere
conferma e approvazione ad Hewlett Packard Italiana S.r.l.

Qualsiasi ritiro di prodotti non imballati deve essere preventivamente concordato
con il Centro di Supporto del Programma (il mancato avviso del Centro di Supporto
porterà ad un ritardo del ritiro e di conseguenza del pagamento della fattura).

2) Struttura generale del Programma
Con questo Programma CFC Italia S.r.l. pagherà esclusivamente agli Utenti Finali dei
Rivenditori Hewlett-Packard che utilizzano i prodotti per proprio uso interno l’importo
prestabilito (come indicato nella tabella a pag 4) a fronte del reso di stampanti usate,
fax e/o scanner usati, solo in occasione dell’acquisto o locazione di nuove stampanti e
dell’acquisto di nuovi scanner facenti parte del programma. Il numero delle stampanti
o dei fax e/o scanner usati resi deve essere uguale o inferiore al numero delle nuove
stampanti acquistate o locate e al numero degli scanner acquistati.

Il ritiro del materiale non imballato o non a piano strada genererà un addebito per
facchinaggio e completamento dell'imballo nei confronti del Cliente.
Le eventuali cartucce di inchiostro o i toner devono essere rimossi dalle macchine e

e/o scanner riacquistati e che tale titolo di proprietà non sia soggetto a nessuna riserva
8) Fatturazione a CFC Italia S.r.l. delle stampanti usate o dei fax e/o scanner usati
Avvenuto il ritiro delle stampanti o dei fax e/o scanner usati, l’Utente Finale deve
fatturare a CFC Italia S.r.l. il materiale.

3) Invio “modulo adesione al Programma”
Il cliente che aderisce al Programma dovrà inviare il modulo di adesione debitamente
compilato in ogni sua parte, allegando la prova di acquisto di cui all’articolo 4, della
nuova stampante acquistata o locata o del nuovo scanner acquistato:
via fax ai numeri 02.95898247 e 02.95898980
via e-mail al seguente indirizzo cfc.st@cfcitalia.it

La fattura deve essere intestata a:
• CFC Italia S.r.l., Via Enrico Fermi, 9
20090 Caleppio di Settala (MI) - P.IVA 11349640158
La sopracitata fattura deve essere inviata via e-mail in formato .pdf all’indirizzo:
• fatture@cfcitalia.it
o a mezzo posta al seguente indirizzo:
• CFC Italia S.r.l., Via Enrico Fermi, 9 - 20090 Caleppio di Settala (MI)

Il modulo di adesione al Programma è scaricabile al seguente indirizzo web:
hp.com/it/supervalutazione L’invio del modulo di adesione al programma e della
copia della prova d’acquisto deve tassativamente avvenire nei 30 giorni successivi la
data dell’acquisto della nuova stampante o del nuovo scanner. In caso di necessità
contattate il Centro di Supporto del Programma ai seguenti numeri verdi:
800.40.26.92 - 800.50.26.92.

titolo di proprietà del bene scaricabile dal sito internet

4) Documentazione da produrre
La prova d’acquisto è indispensabile sia nel caso di acquisto delle nuove stampanti o
scanner che di locazione delle nuove stampanti HP. Come prova di acquisto si
intende la fattura emessa dal Rivenditore all’Utente Finale o alla Finanziaria (nel
caso di locazione della nuova stampante). In ogni caso sarà necessario fornire ed
inviare le seguenti informazioni:

9) Restituzione all’Utente Finale o al Rivenditore di attrezzature riacquistate
La consegna a CFC Italia delle stampanti riacquistate o dei fax e/o scanner
o accessorio agli Utenti Finali o ai Rivenditori.
10) Inadempimento dei Termini e Condizioni nell’invio delle stampanti riacquistate o
dei fax e/o scanner riacquistati
Nel caso in cui le stampanti riacquistate o i fax e/o scanner riacquistati e consegnati ad

• Data di acquisto della nuova stampante o del nuovo scanner HP
• Indirizzo di ritiro dell’usato (indirizzo esatto, persona da contattare e numero
di telefono)
• Nome del Rivenditore, indirizzo e numero di telefono
• Modello e numero di serie della nuova stampante o dello scanner acquistato
presso il Rivenditore
• Modello e numero di serie della stampante resa o del fax e/o scanner reso.

serial number diverso da quello indicato sull’Accordo), CFC Italia riconoscerà soltanto il
Per le stampanti destinate al riacquisto valgono le seguenti caratteristiche:
• Le stampanti usate non devono presentare alcun danno evidente che ne
impedisca la rivendita e devono essere restituiti con il cavo di alimentazione e,
se disponibili, i manuali d’uso.
• Vanno inclusi anche gli eventuali cassetti o cestelli di raccolta fogli, nonché
gli inchiostri o i toner.
• Le stampantiausate devono essere in grado di stampare la pagina di test
interno (self-test).
Per i fax e/o scanner destinati al riacquisto valgono le seguenti caratteristiche:
• I fax e/o scanner non devono presentare alcun danno evidente che ne
impedisca la rivendita e devono essere restituiti con il cavo di alimentazione,
i cavi di connessione e, se disponibili, i manuali d’uso.

inviare la copia dell’etichetta contenente il codice prodotto, il numero seriale
ed il codice a barre del prodotto. L’originale dovrà essere ritagliato dalla
confezione del prodotto e inserito nella scatola della stampante restituita.
5) Condizioni per il riacquisto e riconoscimento del contributo sul reso: i valori di
riacquisto
sono applicabili solo se i prodotti usati sono funzionanti
scanner usati sono funzionanti. Non devono presentare alcun danno evidente che
ne impedisca la rivendita e devono essere restituiti con il cavo di alimentazione, i
cavi di connessione e, se disponibili, i manuali d’uso. Per le stampanti vanno
inclusi anche gli eventuali cassetti o cestelli di raccolta fogli, nonché gli inchiostri o
i toner (fare riferimento alle istruzioni di imballaggio al punto 8). Le stampanti
usate devono essere in grado di stampare la pagina di test interno (self-test).

Italia non riconoscerà alcun corrispettivo per i fax e/o scanner resi.

6) Termini e condizioni del pagamento del valore di riacquisto del reso
Il riacquisto avverrà da parte della società CFC Italia S.r.l.. I pagamenti saranno
dalla data di
one del bene.
L’emissione della fattura dovrà avvenire dopo l’avvenuto ritiro della stampante

stampanti o dei fax e/o scanner resi. Se, dopo il ritiro, si scoprirà che le stampanti o i
fax e/o scanner sono incompleti o mal funzionanti, questi comunque non verranno
restituiti all’Utente Finale o al Rivenditore.
Il cliente prima della consegna del prodotto usato a CFC Italia, si preoccuperà di
cancellare tutti i dati in esso contenuto ed in particolare i dati personali o di
appartenenza del proprietario e, in ogni caso, la perdita dei dati contenuti all’interno
del prodotto reso non potrà essere imputata in nessun modo ad HP.

ritiro, si dovrà contattare il Centro di Supporto del Programma (vedi punto 3) almeno
48 ore prima della data preventivamente concordata. Il ritiro dovrà comunque
tassativamente avvenire nei 30 giorni successivi la data dell’acquisto delle nuove
stampanti o dei nuovi scanner.

Il cliente dichiara di essere proprietario del prodotto che cede a CFC Italia e di essere
consapevole che consegnando il suo vecchio prodotto perderà qualunque diritto
sulle licenze software in esso contenute.
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Per saperne di più, collegati al sito
hp.com/it/supervalutazione
oppure chiama i numeri verdi:
800.40.26.92 - 800.50.26.92

senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono esplicitate negli appositi documenti allegati a tali prodotti e servizi.
Niente di quanto qui riportato potrà essere considerato come costituente un’ulteriore garanzia. HP non sarà responsabile per gli errori e/o
omissioni di natura tecnica ed editoriale contenuti nel presente documento.

