STAMPANTI DI GRANDE FORMATO HP DESIGNJET INCLUSE NEL PROGRAMMA
Per maggiorni informazioni sull’intera gamma delle stampanti HP Designjet visita il sito www.hp.com/it/designjet

HP Designjet serie T790 ePrinter

HP Designjet serie Z2100 photo

Supervalutazione dell’usato fino a € 350

Supervalutazione dell’usato fino a € 400

Stampante da 61 cm connessa
al Web ideale per geometri,
architetti, designer d’interni,
ingegneri e professionisti nei
settori della progettazione
meccanica che lavorano in
piccoli gruppi e che necessitano
di stampe convenienti e di alta qualità.

Ideale per fotografi, artisti creativi e
graphic designjet con l’esigenza di
realizzare stampe di alta qualità e in
grande formato. Stampante da 61
e 112 cm a 8 colori pigmentati
HP Vivera. Include lo spettrofotometro
per la creazione dei profili colore ICC.

HP Designjet serie T920 ePrinter

HP Designjet serie Z3200 photo

Supervalutazione dell’usato fino a € 550

Supervalutazione dell’usato fino a € 800

Stampante da 91 cm connessa
al Web che introduce una nuova esperienza
d’uso, ideale per geometri, architetti,
designer d’interni, ingegneri e professionisti
nei settori della progettazione
meccanica che lavorano in
piccoli gruppi e che necessitano
di stampe convenienti e di alta qualità.

Stampante da 61 e 112 cm a 12
inchiostri HP Vivera Pigmentati ideale
per fotografi, artisti creativi e graphic
designjet con l’esigenza di realizzare
stampe di altissima qualità grande
formato. Include lo spettrofotometro per
la creazione dei profili colore ICC.

HP Designjet serie T1500 ePrinter

HP Designjet Z5200 PostScript®

Supervalutazione dell’usato fino a € 900

Supervalutazione dell’usato fino a € 700

Stampante a 2 bobine da 91 cm connessa
al Web che introduce una nuova esperienza
d’uso, ideale per geometri, architetti,
designer d’interni, ingegneri e professionisti
nei settori della progettazione
meccanica che lavorano in gruppi e che
necessitano di un elevato numero di stampe
di stampe convenienti e di alta qualità.

Ideale per i fornitori di servizi stampa,
i centri copia, i retailer, i progettisti
grafici che richiedono accuratezza
del colore, qualità delle immagini e
garanzia di resistenza allo sbiadimento
e all’acqua delle stampe. Si caratterizza in
particolare per la qualità, produttività e la
semplicità di gestione.

HP Designjet serie T2500 eMFP

HP Designjet Z5400 PostScript® ePrinter

Supervalutazione dell’usato fino a € 1.300

Supervalutazione dell’usato fino a € 800

Stampante a 2 bobine da 91 cm connessa al
Web con tutte le potenzialità di un sistema
multifunzione e che introduce una nuova
esperienza d’uso. È la soluzione ideale
per studi professionali di architettura e
ingegneria che lavorano in collaborazione e
necessitano di distribuire e condividere i loro
documenti in formato elettronico.

La prima ePrinter multirotolo per la grafica in
grado di produrre stampe durevoli e di alta
qualità in modo semplice e veloce. Ideale
per i fornitori di servizi stampa, i centri copia,
i retailer, i progettisti grafici che richiedono
accuratezza del colore, qualità delle immagini
e garanzia di resistenza allo sbiadimento e
all’acqua delle stampe.

HP Designjet T1200 HD-MFP

HP Designjet serie Z6200

Supervalutazione dell’usato fino a € 2.500

Supervalutazione dell’usato fino a € 3.000

Progettata appositamente per i clienti GIS,
le grandi aziende e le copisterie che
richiedono qualità superiore, copia,
scansione, prestazioni avanzate, tutto
da un unico dispositivo integrato.
Grazie allo scanner con tecnologia
a CCD ottima riproduzione delle immagini
fotografiche, GIS e disegni al tratto.

Disponibili nei formati da 107cm e
da 152cm, si rivolgono in ai fornitori
di servizi di stampa, ai fotolaboratori,
ai professionisti della progettazione CAD,
del GIS del proofing e della cartellonistica
per interni/esterni che richiedono
accuratezza del colore, qualità delle
immagini e alta velocità di stampa.

LARGO
AI GIOVANI!

Programma di supervalutazione plotter usati

HP Designjet Trade-in
Sostituire i vecchi plotter con le nuove
stampanti per grandi formati HP Designjet
è sempre un grande affare.

HP Designjet T7100
Supervalutazione dell’usato fino a € 2.500
Rappresenta la soluzione ideale per
i centri copia, gli studi tecnici di
progettazione CAD e GIS che
necessitano di un dispositivo
particolarmente produttivo e veloce
sia in fase di elaborazione che di
stampa, con elevata qualità di stampa
e con costi di gestione estremamente ridotti.

Per maggiori informazioni contatti il suo
rivenditore di fiducia o chiami il numero gratuito

800 976 036 oppure visiti il sito:
www.hp.com/it/designjet/supervalutazione

Valido dal 1 novembre 2013 al 31 gennaio 2014
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Plotter/stampanti Digital LED >=24” (>= 60,96 cm)
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Plotter/stampanti Inkjet Multirotolo >= 36” (>=91,44 cm)
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Fino al 31 gennaio 2014 sostituire i vostri vecchi plotter con le nuove stampanti HP
Designjet per grandi formati è davvero conveniente. HP infatti supervaluta i vostri
plotter usati - i modelli e i valori corrispondenti sono riportati nella tabella a fianco.

Multi
funzione
di grande
formato

Plotter/stampanti di grande
formato

Plotter/stampanti >= 17” (>= 43,18 cm)

Scanner di
grande
formato

NUOVI PRODTTI

Con HP Designjet Trade-in la supervalutazione
dei vostri plotter usati arriva fino a € 3.000

(esclusi laser, Digital LED, Digital MFP, plotter a penna, solvente,
eco-solvente, stampa e taglio, base olio e Designjet Serie 100,110,120,130)

Plotter/stampanti >= 24” (>= 60,96 cm)
(esclusi laser, Digital LED, Digital MFP, plotter a penna, solvente,
eco-solvente, stampa e taglio, base olio e Designjet Serie 100,110,120,130)

Plotter/stampanti >= 36” (>= 91,44 cm)
(esclusi laser, Digital LED, Digital MFP, plotter a penna, solvente,
eco-solvente, stampa e taglio, base olio)

Plotter/stampanti >= 42” (>= 106,68 cm)
(esclusi laser, Digital LED, Digital MFP, plotter a penna, solvente,
eco-solvente, stampa e taglio, base olio)

Termini e condizioni del programma

HP Designjet Trade-in
1. Struttura generale del programma
Il programma HP Designjet Trade-in è valido dal 1 novembre 2013 al 31 gennaio 2014 ed è
disponibile in occasione dell’acquisto, noleggio o leasing di nuove stampanti per grandi foramti HP
Designjet facenti parte della promozione. Al programma Trade-In possono partecipare solo nuovi
prodotti; sono invece esclusi prodotti dimostrativi, di remarketing e usati.
Sono autorizzati a partecipare i clienti finali ed i rivenditori con specializzazione HP DVS
(Designjet Value Specialist) che partecipano per conto del cliente finale. HP si riserva il
diritto di contattare il cliente finale.
Il programma Trade-In è valido solo per i nuovi prodotti acquistati in Italia da distributori,
rivenditori e clienti finali.
La procedura di Trade-in deve tassativamente essere avviata e completata nei 30 giorni
successivi la data dell’acquisto della nuova stampante. Per avere diritto ai valori di
riacquisto del programma corrente, la procedura di Trade-in deve essere completata entro
le ore 17:00 dell’ultimo giorno di validità del programma.
I prodotti restituiti devono essere stati acquistati dal cliente finale almeno sei mesi prima
dell’acquisto del nuovo prodotto. La durata della promozione, i nuovi prodotti HP che fanno parte
del programma e l’ammontare del rimborso sono menzionati nella pagina Internet. HewlettPackard si riserva la facoltà di modificare o terminare questa iniziativa in qualsiasi momento senza
alcun preavviso.
2. Informazioni sulle offerte
Il partecipante può reperire informazioni relative al Programma e ad un’offerta sul sito Internet del
programma Trade-In HP all’indirizzo: www.hp.com/it/designjet/supervalutazione.
3. Accordo Trade-In
Il partecipante può attivare la pratica attraverso la pagina Internet del programma Trade-In HP.
Accettando l’accordo di Trade-In, il partecipante conferma di essere il proprietario legittimo dei
prodotti restituiti e che tale proprietà non è soggetta a diritti di terzi, come ad esempio riserve di
proprietà.
I prodotti HP acquistati all’estero non sono ammessi alla partecipazione. L’accordo di Trade-In tra
HP e il partecipante acquista validità con l’accettazione dell’”offerta Trade-In HP”.
4. Prova di acquisto
La prova d’acquisto (fattura del rivenditore al cliente finale in caso di vendita o contratto della
società finanziaria in caso di noleggio o leasing) deve contenere le informazioni seguenti:
• nome e indirizzo del cliente finale,
• nome e indirizzo del rivenditore, indirizzo e numero di telefono come da intestazione,
(qualora il rivenditore partecipi per conto di un cliente finale, è necessario indicare il nome e
l’indirizzo del cliente finale),
• modello e numero di serie dei prodotti che vengono acquistati dal cliente presso il rivenditore.

La prova di acquisto deve essere inviata entro 7 giorni dalla registrazione. Senza la notifica
della fattura l’ordine verrà annullato.
5. Condizioni e requisiti di partecipazione al programma Trade-In
I prezzi di rimborso indicati da Hewlett-Packard valgono solo per i prodotti funzionanti. I prodotti
devono essere inviati completi, non danneggiati e con tutti gli accessori (comprese le cartucce
di toner/cartucce d’inchiostro delle stampanti, altri componenti removibili, manuali, CD, cavi di
collegamento, ecc.).
Le stampanti restituite devono essere in grado di stampare una pagina di prova. La pagina di prova
deve essere attaccata alla stampante quando quest’ultima viene spedita a Hewlett-Packard.
6. Condizioni per il rimborso
I rimborsi al partecipante vengono effettuati da Hewlett-Packard. I pagamenti avvengono
tramite bonifico bancario elettronico entro 45 giorni dal ricevimento, presso il nostro magazzino
di controllo, dei prodotti restituiti. Se i prodotti non sono disponibili alla data prevista per il ritiro
rendendo quindi necessario che il corriere torni una seconda volta, al partecipante verranno
addebitate le spese supplementari. I pagamenti possono essere eseguiti solo su un conto nel
paese in cui il partecipante aderisce al programma Trade-In.
Anche se il valore di permuta alla data dell’acquisto è differente da quello della data della richiesta,
verrà considerato valido il valore alla data della richiesta.
7. Ritiro degli apparecchi usati
Il partecipante risponde del fatto che i prodotti da ritirare possano essere ritirati al piano terra alla
data indicata nella richiesta di riacquisto del programma Trade-In HP. Alla data pattuita HewlettPackard invia un corriere all’indirizzo di ritiro indicato dal partecipante nella richiesta di riacquisto
del programma Trade-In HP. Se il corriere non è in grado di rispettare questa scadenza, si metterà
in contatto con il partecipante per concordare una nuova data di ritiro.
Il periodo tra l’accettazione dell’offerta e il ritiro effettivo non deve superare i 30 giorni lavorativi.
I prodotti da ritirare, ad eccezione delle stampanti HP Designjet, devono essere imballati
pronti per la spedizione e pallettizzati in caso di peso superiore a 70 kg. Il numero d’ordine
deve essere indicato in un punto ben visibile sull’esterno dell’imballaggio. A questo scopo,
applicare il documento di trasporto in modo che possa essere letta con facilità e non possa
andare perduta.
Le cartucce di toner/cartucce d’inchiostro devono essere imballate separatamente dalle stampanti
e protette da eventuali perdite. Le cartucce di toner/cartucce d’inchiostro imballate e la stampante
devono essere spedite insieme in un unico imballaggio.
HP ritira i prodotti solo all’interno dei confini nazionali.
La mancata osservanza delle presenti indicazioni può comportare spese supplementari che
potranno essere addebitate al partecipante.
8. Clausola di non restituzione degli apparecchi dati in pagamento
La consegna dei prodotti a Hewlett-Packard è vincolante. Dopo il ritiro i prodotti o gli accessori non
saranno più restituiti al partecipante.
9. Trasferimento della proprietà e dei rischi
La proprietà dei prodotti viene ceduta ad HP con la consegna dei prodotti al corriere.

10. Restituzione di un prodotto errato
Nel caso in cui il partecipante metta a disposizione per il ritiro il prodotto errato, HP ha la
facoltà di effettuare una rispedizione a spese del partecipante qualora lo scambio non sia
palesemente riconoscibile per HP.
11. Mancata osservanza delle condizioni di spedizione dei prodotti da riacquistare
forniti in pagamento
Qualora i prodotti da riacquistare ricevuti da HP differiscano da quelli specificati nella richiesta
di riacquisto, HP ha la facoltà di fatturare al partecipante la differenza di valore tra i prodotti
da riacquistare menzionati e quelli effettivamente ricevuti, vale a dire di addebitargli l’importo
della differenza. I prodotti forniti in pagamento devono:
• essere restituiti completi dei rispettivi accessori
• trovarsi in un buono stato generale
• poter stampare una pagina di prova.
I prodotti da riacquistare che non sono né completi, né in buono stato d’esercizio non verranno
restituiti al partecipante.
12. HP garantisce lo smaltimento a basso impatto ambientale degli apparecchi usati.
13. Questa offerta non può essere combinata con altre promozioni di vendita o accordi speciali
stipulati con Hewlett-Packard, in particolare OPG, nello stesso periodo di tempo.

Per i clienti privati:
HP redige un documento di vendita per conto del cliente privato. Al fine di creare un documento di
vendita valido, il partecipante deve fornire ad HP i seguenti dati personali:
•
Cognome e Nome
•
Residenza o Domicilio Fiscale
•
Codice Fiscale
Partecipando a questo programma, il cliente privato acconsente alla stesura di un documento di
vendita a suo nome.
Il cliente partecipante (sia commerciale che privato) è pienamente responsabile delle informazioni
suindicate fornite ad HP. HP non si assume alcuna responsabilità per le informazioni suindicate fornite
dal cliente partecipante. Qualsiasi azione legale deve essrere indirizzata al partecipante.
Il partecipante deve assicurarsi che il presente processo di fatturazione sia conforme al contenuto
dell’articolo dell’art. 21, comma 1 del DPR 633/72
La fattura finale emessa da HP International S.a r.l. per ordine e conto del cliente, verrà inviata via
email. Il cliente dovrà stamparla e dovrà adempiere agli obblighi previsti dalla locale normativa fiscale
vigente.

15. I partecipanti che dimostrano di aver fatto un uso improprio del Programma, vengono

17. In caso di richieste di rimborso false o errate o di pagamenti di importo superiore inviati dal Cliente
o effettuati da HP, HP informerà entro 28 giorni il cliente, il quale sarà tenuto a rimborsare l’importo
di tali pagamenti falsi, errati o eccessivi, e dovrà esonerare HP da ogni responsabilità e risarcire HP in
caso di responsabilità, richieste di risarcimento, richieste di rimborso di danni o oneri fiscali derivanti
da tali circostanze.

esclusi in modo definitivo dal programma Trade-In.

18. I prodotti restituiti ad HP non devono essere contaminati da materiali biologici, chimici o radioattivi.

14. Gli accordi Trade-In i quali siano incompleti o che contengano dati non corretti, non
potranno essere eseguiti.

16. Fatturazione
Per i clienti commerciali:
Il programma Trade-In HP richiede l’approvazione da parte del cliente di una fattura
emessa in Suo nome e per Suo conto. Il cliente non è tenuto all’emissione di una fattura
in quanto fa fede quella emessa da HP per Suo nome e per Suo conto.
Al fine di garantire una fatturazione coerente e valida, HP redige una proposta di
fattura per conto del cliente e la invia via email a quest’ultimo per l’approvazione. Dopo
l’approvazione da parte del cliente della proposta di fattura, HP effettuerà il rispettivo
pagamento ed emetterà la relativa fattura finale che verrà inviata via email al cliente
stesso.
In caso di mancata approvazione della proposta di fattura, la richiesta del cliente sarà rifiutata,
invalidando la partecipazione al programma Trade-In di HP.
Al fine di creare una fattura valida, il partecipante deve fornire ad HP i seguenti dati:
•
Denominazione, Ditta o Ragione Sociale, Residenza / Domicilio, Numero di Partita IVA
e Codice Fiscale
•
Ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritto e Numero di Iscrizione
•
Importo del Capitale Sociale (informazione valida solo per le società di capitali S.p.A. /
S.r.l. / S.A.p.A.)
•
Indicazione dell’eventuale socio unico (informazione valida solo per le S.r.l.)
•
Indicazione dell’eventuale stato di liquidazione
•
Numero progressivo di fattura e data di emissione

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web
all’indirizzo:

www.hp.com/it/designjet/supervalutazione
E-mail servizio di supporto Trade-in:

promotions@hp.com

