Ricambi originali

L'affidabilità su cui puoi contare.
Garantita.
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Affidati ai ricambi originali Printronix
per prestazioni garantite
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MINORI TEMPI DI
INATTIVITÀ

L'affidabilità conta, ecco perché puoi fidarti del fatto che i
ricambi originali Printronix siano progettati con la stessa qualità
e le stesse prestazioni delle nostre stampanti. Con la loro
garanzia di affidabilità, i ricambi originali Printronix significano
tempi di inattività inferiori e meno chiamate all'assistenza, con
un risparmio di tempo e denaro.

MENO CHIAMATE
ALL'ASSISTENZA
MAGGIORE DURATA DELLE
PARTI

Ricambi originali
Printronix

Ricambi ricondizionati
originali Printronix*

Non originali
o usati

Progettazione garantita
secondo gli standard di
qualità Printronix

✓

✓

X

Funzionamento dimostrato in
condizioni di utilizzo estreme

✓

✓

X

Test rigorosi per
prestazioni ottimali

✓

✓

X

Garanzia sulle prestazioni dei
ricambi**

✓

✓

X

Garanzia sui ricambi

✓

1 anno

X

La qualità autentica arriva dalla fabbrica
I ricambi Printronix vengono sottoposti a una procedura di
fabbricazione accurata, messa a punto in fabbrica e test rigorosi
secondo gli standard di certificazione di fabbrica ISO 9001 per
garantire un'affidabilità eccezionale.
Solo i ricambi originali Printronix garantiscono l'autentica
qualità di fabbrica. I ricambi Printronix fondamentali che
dovrebbero provenire soltanto dalla fabbrica di Printronix
comprendono:
¿ 
Unità carrello
¿ Alimentazione elettrica
¿ 
Sensori di movimento e
saldatura del nastro

¿ 
Unità del pannello di controllo
¿ 
Scheda controller
¿ 
Unità del pettine martelli

* I ricambi ricondizionati originali Printronix sono disponibili solo in regioni selezionate.
** Se una parte di ricambio originale Printronix o una parte di ricambio ricondizionata originale Printronix si guasta entro 12 mesi, Printronix la sostituirà gratuitamente.

Non accontentarti di ricambi di
seconda mano, la tua stampante ti
ringrazierà
I ricambi usati e del mercato postvendita potrebbero
sembrare un'opzione conveniente, tuttavia la qualità
viene spesso sacrificata. È possibile che vengano utilizzati
materiali di qualità inferiore e vengano eseguiti test
limitati, con conseguenti malfunzionamenti e tempi di
inattività.

I ricambi ricondizionati originali Printronix
offrono un'alternativa conveniente
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I ricambi ricondizionati Printronix sono una soluzione altamente affidabile, sicura
e conveniente. Puoi contare sulle stesse qualità, produzione e prestazioni
autentiche di tutte le nostre stampanti. I nostri ricambi ricondizionati vengono
forniti con una garanzia di 1 anno e una garanzia sui ricambi.
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Scopri di più su ciò che offre Printronix
Leader del settore

u Produttore di stampanti industriali e leader dei servizi di assistenza da oltre 45 anni
u Supporto affidabile per apparecchiature essenziali in fabbriche, magazzini e centri di distribuzione
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Garanzia sulle prestazioni dell'assistenza

u Non importa quante riparazioni o chiamate all'assistenza siano necessarie, non avrai costi extra
u Se non riusciamo a risolvere il problema, sostituiremo la tua stampante

Supporto globale

u Rete di uffici in tutto il mondo
u Certificazione mondiale ISO 9001

Assistenza in loco eseguita da tecnici certificati Printronix

u	I nostri tecnici sono adeguatamente formati per eseguire la manutenzione dei tuoi prodotti secondo rigorosi
standard di produzione e rispettare il nostro codice etico
u	I nostri tecnici certificati sanno il fatto loro e risolveranno il problema con tempi di inattività minimi

Ricambi originali certificati

u I nostri contratti di assistenza e manutenzione includono sempre parti di ricambio originali Printronix
u Ricambi progettati e fabbricati per funzionare secondo i più elevati standard operativi stabiliti dal produttore

Telefono: +31 (0) 24 6489400
E-mail: emeaorderservices@printronix.com

WHEN SERVICE RELIABILITY COUNTS

printronix.com/emea/service

Alcuni servizi, offerte di prodotti e garanzie sulle prestazioni dell'assistenza potrebbero non essere disponibili nella tua zona, consulta Printronix chiamando o visitando il sito
printronix.com/emea/service.
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