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Offerta "Xerox Lifetime Warranty" 

Termini e condizioni 

1. Promotore: si intende Xerox Limited, società per azioni in Inghilterra e Galles, con sede legale a 
Uxbridge, Middlesex UB8 1HS, Regno Unito, e dalle relative consociate (vedere www.xerox.com/perl-
bin/world_contact.pl#3) nei Paesi idonei, definiti qui di seguito, (“Promotore”), la quale offre una 
promozione “Garanzia Xerox” di cui i richiedenti, inviando il presente modulo di iscrizione online 
(oppure facendo clic su “sì”), accettano le presenti condizioni. 

2. Apparecchiature idonee: La presente promozione è rivolta agli utenti finali possessori di 
Apparecchiature idonee. Per “Apparecchiature idonee” si intende stampanti o apparecchiature 
multifunzione, nella configurazione di cui alla Tabella A, ubicate nei seguenti Paesi: Regno Unito, 
Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria(“Paesi idonei”). Le 
Apparecchiature idonee devono:   

a. essere state acquistate dall'utente finale, oppure 

b. essere gestite e utilizzate dallo stesso, ai sensi di contratti di leasing o di noleggio sottoscritti 
con 

il Promotore, o direttamente, ovvero tramite uno dei suoi partner di canale autorizzati operanti nei 
Paesi idonei in una data compresa nei seguenti periodi dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017; 

le Apparecchiature idonee devono inoltre essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività commerciale dell'utente finale. 

3. Utenti finali: Se trattasi di persona fisica, l'utente finale deve avere più di 21 anni di età. Tutti gli utenti 
finali devono essere residenti in un Paese idoneo. Alla promozione sulla Garanzia Xerox non possono 
partecipare né i dipendenti, gli agenti, i grossisti o i partner di canale del Promotore (tali soggetti non 
potranno presentare richieste in garanzia per conto di utenti finali) né gli enti del settore pubblico, 
laddove la promozione rappresenti una violazione di leggi, regolamenti o normative vigenti. 

4. Criteri di ammissibilità: Un utente finale può richiedere una “Garanzia Xerox” gratuita (come definita 
qui di seguito), nel caso in cui: 

a. l'utente finale acquisti materiali di consumo originali Xerox Ciano, Magenta, Giallo e Nero 
raccomandati dal Promotore per l'utilizzo con le Apparecchiature idonee, di cui alla Tabella B 
(“Materiali di consumo idonei”) presso un rivenditore autorizzato Xerox operante nello 
Spazio Economico Europeo o in Svizzera; e 

b. Alternativamente: 

i. Nell'ambito della Garanzia: l'utente finale abbia provveduto a inoltrare tale richiesta 
entro i 60 giorni antecedenti la scadenza della Garanzia Xerox o della garanzia 
standard Xerox in corso di validità (“Periodo di richiesta”). Le garanzie standard 
Xerox sono garanzie commerciali offerte gratuitamente dal Promotore all'acquisto 
di un'Apparecchiatura idonea; oppure 

ii. Oltre l'ambito della Garanzia: (i) l'utente finale abbia provveduto a fare quanto 
sopra entro i 60 giorni antecedenti la data di richiesta ("Periodo di richiesta fuori 
garanzia"). Per “Data di richiesta” di cui sopra si intende la data in cui informazioni 
complete, accurate e sostanziali vengono inviate per iscritto al Promotore 
dall'utente finale allo scopo di effettuare una richiesta (di cui alla clausola 8 di 
seguito); e (ii) se un Prodotto idoneo non è coperto da garanzia, è in buone 
condizioni di funzionamento, non viene fatto funzionare né viene utilizzato oltre 
l'ambito delle specifiche del Promotore e soddisfa tutti i criteri ai sensi del presente 
Contratto per essere considerato idoneo alla presente offerta, di cui al punto 5; e 

c. l'Apparecchiatura idonea non ha superato la durata operativa per numero di pagine, di cui 
alla Tabella A; e 

d. il Promotore fornisce un servizio di assistenza tecnica per l'Apparecchiatura idonea. Nota: 
l'assistenza tecnica sulle Apparecchiature idonee viene generalmente garantita per un 

http://www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3
http://www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3


European Reseller & Supplies Group – Febbraio 2017 

ECGTC-05IG 

 

periodo di 5 anni a decorrere dall'interruzione delle vendite di apparecchiature nuove (vale a 
dire, non viene comunicata la Fine dell'assistenza tecnica). 

5. Garanzia Xerox: La “Garanzia Xerox” prevede la fornitura da parte del Promotore di servizi di 
manutenzione e ricambi per le Apparecchiature idonee, in conformità alle condizioni della garanzia 
commerciale standard del produttore fornita con l'Apparecchiatura idonea presso il punto vendita e 
alle condizioni della presente promozione (“Contratto”). In caso di richiesta, le condizioni del 
Contratto sono considerate accettate dall'utente finale. Il Promotore non è tenuto ad assicurare che 
la "Garanzia Xerox" sia uno strumento adeguato alle esigenze specifiche dell'utente. 

6. Periodo di ciascuna Garanzia: Una richiesta della Garanzia Xerox correttamente effettuata decorre dal 
giorno seguente la data di scadenza dell'ultima Garanzia Xerox o della garanzia standard Xerox (in 
caso di applicazione della clausola 4, comma b) i)) ovvero dalla data di notifica da parte del Promotore 
dell'approvazione della richiesta (in caso di applicazione della clausola 4, comma b) ii)) e rimane in 
vigore per un periodo di 12 mesi salvo in caso di risoluzione del Contratto. Fatto salvo qualsiasi altro 
diritto del Promotore, se l'Apparecchiatura idonea raggiunge la soglia di cui alla clausola 4, comma c) 
o alla clausola 4, comma d) nel corso di validità di una Garanzia Xerox, il Promotore si riserva il diritto 
di risolvere il presente Contratto tramite comunicazione scritta all'utente finale. L'impiego di materiali 
di consumo Xerox non raccomandati potrebbe rendere non idonea la Garanzia Xerox, dare diritto al 
Promotore di risolvere il Contratto o invalidare una richiesta di riparazione o di ricambi ai sensi della 
Garanzia Xerox. La Garanzia Xerox non è attivabile se l'apparecchiatura idonea è già oggetto di un 
contratto di assistenza sottoscritto con il Promotore o terzi. 

7. Ai fini di chiarezza, i termini “Lifetime” oppure “Xerox Lifetime Warranty” non comportano per 
l'utente finale una Garanzia Xerox per l’intera durata dell’apparecchiatura idonea a priori e/o con una 
singola attivazione. L'utente finale può invece sottoporre richieste per una Garanzia Xerox di 12 mesi 
più volte nell’arco della durata di un'apparecchiatura idonea ed ai sensi delle presenti condizioni. 

8. Richieste: Per effettuare una richiesta di una Garanzia Xerox gratuita, l'utente finale deve trasmettere 
informazioni complete, accurate e sostanziali nel formato richiesto dal Promotore. Il Promotore ha 
facoltà di richiedere informazioni e documenti giustificativi, come documentazione comprovante 
l'acquisto/il leasing/il noleggio di Apparecchiature o Materiali di consumo idonei, numero di pagine, 
informazioni sullo stato della garanzia, numero di serie, modello, versione del sistema operativo e 
pacchetto software installati. L'utente finale è tenuto a fornire tali informazioni. 

9. Le richieste possono essere trasmesse tramite i seguenti siti web: 

 Regno Unito: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=GB&lang=UK 

 Francia: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FR&lang=FR 

 Germania: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DE&lang=DE 

 Italia: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=IT&lang=IT 

 Spagna: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES 

 Portogallo: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT 

 Austria: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE 

 Svizzera (Tedesco): 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE 

 Svizzera (Francese): 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=FR 

 Paesi Bassi: 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NL&lang=NL 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=GB&lang=UK
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http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE
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 Belgio (Olandese): 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL 

 Belgio (Francese): 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=FR 

 

10. Qualsiasi richiesta “approvata” rimane subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal 
Contratto. Qualsiasi inadempienza a tali condizioni in qualsiasi momento (anche durante il termine di 
validità della Garanzia Xerox) renderà nulla la richiesta e sarà causa di risoluzione del Contratto. 

11. È consentito presentare un'unica richiesta per Garanzia Xerox per Periodo di richiesta o Periodo di 
richiesta fuori garanzia. Le richieste presentate nel corso di una Garanzia Xerox, ma oltre il Periodo di 
richiesta, o il Periodo di richiesta fuori garanzia, non saranno considerate valide ai sensi della presente 
offerta. Acquisti multipli di Materiali di consumo idonei durante un Periodo di richiesta non 
comportano per l'utente finale il diritto di Garanzie Xerox multiple e consecutive. Fatto salvo quanto 
sopra, è ammessa un'unica richiesta ogni 365 giorni. 

12. Limitazione di responsabilità: Nessuna disposizione del presente documento può escludere o limitare 
la responsabilità del Promotore (i) per decesso o lesioni personali causate da negligenza del 

Promotore stesso oppure (ii) per frode, oppure (iii) (se l'utente finale è un consumatore) per 

inadempimento di qualsiasi condizione tacitamente prevista dalla legge, oppure (iv) per eventuali 
responsabilità non escludibili per legge. 

13. Fatte salve le clausole 12 e 14, il Promotore non è considerato responsabile, in base a contratto o atto 
illecito (inclusa negligenza) o qualsiasi altra causa, di eventuali perdite o danni causati dal Promotore 
stesso, dai suoi dipendenti, dai rivenditori o agenti autorizzati Xerox, ai sensi della presente 
promozione e/o relativamente alla stessa: 

a. se tale perdita o danno non costituisce un risultato ragionevolmente prevedibile derivante da 
tale inadempimento; oppure 

b. di qualsiasi incremento di perdita o danno derivante da inadempimento da parte dell'utente 
di qualsiasi condizione contrattuale; oppure 

c. di qualsiasi perdita relativa a un'attività gestita dall'utente finale (ivi inclusi, in via non 
esaustiva, perdita di dati, mancato profitto o interruzione di attività). 

14. Fatta salva la clausola 12, se l'utente finale non è un consumatore, la responsabilità massima del 
Promotore, in base a contratto o atto illecito (inclusa negligenza) o qualsiasi altra causa per qualsiasi 
danno o perdita causati dal Promotore stesso, dai suoi dipendenti, dai rivenditori o dagli agenti 
autorizzati Xerox ai sensi e/o relativamente alla presente promozione è limitata a una somma 
equivalente all'importo corrisposto dall'utente finale al Promotore per i Materiali di consumo idonei. 

15. Le presenti condizioni lasciano impregiudicati i diritti dell'utente finale in qualità di consumatore e il 
diritto dello stesso di annullare la promozione o la Garanzia Xerox. 

16. Protezione dei dati personali: L'utente finale autorizza il Promotore a elaborare qualsiasi dato 
personale, ivi inclusi nome, indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica dell'utente, 
esclusivamente ai fini della presente promozione e ai sensi di qualsiasi Garanzia Xerox. L'utente finale 
riconosce il proprio diritto di rettificare o cancellare i propri dati personali contattando il Promotore e 
in conformità all'Informativa sulla privacy consultabile sul sito www.xerox.com. L'utente finale 
acconsente alla diffusione dei propri dati personali all'interno del gruppo del Promotore nello Spazio 
Economico Europeo, in Svizzera e negli Stati Uniti, al fine di implementare la presente promozione e la 
Garanzia Xerox. Xerox è un'azienda conforme allo standard Safe Harbor. In materia di soluzioni 
tecnologiche e costi per l'implementazione di qualsiasi misura necessaria, il Promotore garantisce 
quanto segue: (a) di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie contro il 
trattamento non autorizzato o illegittimo dei dati personali e contro la perdita, la distruzione o 
l'alterazione accidentale degli stessi, al fine di assicurare un livello di protezione adeguato contro il 
danno che potrebbe risultare da tale trattamento non autorizzato o illecito o perdita, distruzione o 
alterazione accidentale e dalla natura delle informazioni da tutelare; e (b) di prendere tutte le misure 
necessarie per garantire il rispetto di tali misure. Il Promotore si riserva la facoltà di condividere le 
informazioni personali dell'utente con terzi, come appaltatori e subappaltatori incaricati di eseguire la 
presente promozione o che forniscono i servizi previsti dalla Garanzia Xerox. L'utente finale e Xerox, 

http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL
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in conformità all'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, riconoscono le finalità, le modalità di 
trattamento e di comunicazione dei dati personali e i diritti conferiti alle Parti dagli Articoli 7 e 8 del 
predetto Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Informative sulla privacy: 

 Austria: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html 

 Belgio (Francese): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html 

 Francia: www.xerox.fr/about-xerox/privacy-policy/frfr.html 

 Germania: www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html 

 Italia: www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html 

 Paesi Bassi: www.xerox.nl/about-xerox/privacy-policy/nlnl.html 

 Portogallo: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html 

 Spagna: www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html 

 Svizzera (Tedesco): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html 

 Svizzera (Francese): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html 

 Regno Unito: www.xerox.co.uk/about-xerox/privacy-policy/engb.html 

17. Avviso ai consumatori: I benefici derivanti dalla presente promozione e dal Contratto si aggiungono ai 
diritti previsti ai sensi della legge per la tutela del consumatore, ivi inclusi, in via non esaustiva, i diritti 
in materia di beni non conformi. Nessuna condizione della presente promozione pregiudica i diritti 
dell'utente finale ai sensi della normativa a tutela del consumatore. Qualora un'Apparecchiatura o un 
Materiale di consumo idoneo si riveli difettoso, i consumatori possono avvalersi di altri diritti goduti ai 
sensi della rispettiva legislazione nazionale per la tutela del consumatore, in aggiunta a qualsiasi altro 
diritto previsto dalla garanzia. 

Condizioni generali 

18. Le richieste contenenti informazioni parziali o errate, o accompagnate da documenti giustificativi 
forniti al di fuori della promozione, non saranno prese in considerazione, a meno che il Promotore 
non dichiari di accettare tali richieste per iscritto. 

19. Il Promotore si riserva il diritto di controllare tutte le richieste per verificare l'osservanza delle 
condizioni del presente documento. Gli utenti finali devono offrire piena collaborazione fornendo 
ulteriori informazioni e documenti giustificativi entro un tempo ragionevole su richiesta del 
Promotore. 

20. Il Promotore ha facoltà, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, di risolvere il presente 
contratto di promozione oppure di modificare o annullare l'applicazione di qualsiasi condizione di cui 
al presente documento. 

21. L'utente finale non è autorizzato a cedere o trasferire la presente promozione a terzi. 

22. L'utente finale accetta che qualsiasi informazione o dato divulgato al Promotore ai sensi della 
presente promozione non è di carattere riservato o esclusivo dell'utente finale. 

23. Nessun rivenditore, agente o dipendente Xerox è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o 
aggiunte alle presenti condizioni o alla Garanzia Xerox. 

24. La validità, l'interpretazione e l'adempimento delle presenti condizioni sono governati dalle leggi del 
Paese di residenza dell'utente finale. 

25. Le presenti condizioni costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono qualsiasi Contratto, 
disposizione e intesa precedenti, scritti o orali, tra le stesse. 

26. Nessuna delle condizioni di cui al presente documento può essere interpretata o applicata in modo 
incompatibile con il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e successive modifiche. Nello specifico, si dichiara che i costi relativi a maggiori spese 
derivanti da eventuali interferenze nell'applicazione della presente garanzia sono pari a zero, se non 
diversamente stabiliti ai sensi della procedura di redazione e diffusione del documento DUVRI 
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) e che in ogni caso non prevedono esborsi 

http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html
http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
http://www.xerox.fr/about-xerox/privacy-policy/frfr.html
http://www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html
http://www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html
http://www.xerox.nl/about-xerox/privacy-policy/nlnl.html
http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html
http://www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html
http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html
http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html
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addizionali per l'utente finale. Entrambe le parti concordano che, ove necessario, il Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”) di ciascuna parte provvederà a contattare la 
controparte per condividere le informazioni e la documentazione necessarie, al fine di completare 
tutta la documentazione richiesta. 

27. Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'utente finale riconosce e accetta le seguenti 
clausole delle presenti condizioni: 12 “Limitazione di responsabilità”, 19 e 20 “Diritti unilaterali del 
Promotore”. 
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Tabella A. Tabella dei prodotti e durata operativa massima per numero di pagine  

Lifetime Warranty 

Prodotto 
Durata operativa massima per 

numero di pagine 

Stampanti 
 Phaser 6500V_N/DN 

Phaser 6510V_N/DN 
90,000  

100,000 

Phaser 6600V_N/DN 270,000  

VersaLink C400V_N/DN 300,000 

ColourQube 8580_AN/DN 450,000  

ColourQube 8570_AN/DN 540,000  

Phaser 8560_AN/DN 270,000  

ColourQube 8880_ADN 450,000  

Phaser 6700V_N/DN/DT/DX 540,000  

Phaser 7100V_N/DN 270,000  

Phaser 7500V_N/DN/DT/DX 1,350,000  

Phaser 7800V_DN/DX/GX/DNY 540,000  

Phaser 8860_ADN 540,000  

ColourQube 8870_ADN 450,000  

MFPs   
WorkCentre 6505V_N/DN 
WorkCentre 6515V_N/DN 

90,000 
100,000 

WorkCentre 6605V_N/DN 270,000  

VersaLink C405V_N/DN 300,000 

Phaser 8560MFPV_DN 270,000  

Phaser 8860MFP_AD/ASD 540,000  

ColourQube 8700_AS 540,000  

ColourQube 8900_ASM 540,000  

WorkCentre 6655V_X/6655iV_X 270,000  

 

Tabella B. Materiali di consumo idonei 

8570 
8580 

N. parte Descrizione 

108R00931 Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00932 Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00933 Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00934 Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (2 sticks/4300 pages) 

108R00935 Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (4 sticks/8600 pages) 

8560/MFP 

N. parte Descrizione 

108R00723 Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Cyan (3,400 Pages) 

108R00724 Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Magenta (3,400 Pages) 

108R00725 Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Yellow (3,400 Pages) 

108R00726 Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (3,400 Pages) 

108R00727 Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (6,800 Pages) 
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8870 
8880 

N. parte Descrizione 

108R00954 Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages) 

108R00955 Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages) 

108R00956 Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages) 

108R00957 Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 88X0 (6 sticks/16700 pages) 

8700  
8900 

N. parte Descrizione 

108R00995 Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Cyan(2 Sticks, Yield 4,200 Pages) 

108R00996 Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Magenta(2 Sticks, Yield 4,200 Pages) 

108R00997 Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Yellow(2 Sticks, Yield 4,200 Pages) 

108R00998 Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Black(2 Sticks, Yield 4,500 Pages) 

108R00999 Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Black(4 Sticks, Yield 9,000 Pages) 

8860/MFP 

N. parte Descrizione 

108R00746 Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Cyan (6 Sticks) 

108R00747 Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Magenta (6 Sticks) 

108R00748 Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Yellow (6 Sticks) 

108R00749 Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Black (6 Sticks) 

  N. parte Descrizione 

 

108R00931 Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00932 Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00933 Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages) 

108R00934 Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (2 sticks/4300 pages) 

108R00935 Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (4 sticks/8600 pages) 

6500 
6505 

N. parte Descrizione 

106R01591 Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (1,000 Pages) 

106R01592 Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (1,000 Pages) 

106R01593 Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (1,000 Pages) 

106R01594 Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Cyan Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R01595 Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Magenta Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R01596 Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Yellow Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R01597 Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Black Toner Cartridge (3,000 Pages) 

6600 
6605 

N. parte Descrizione 

106R02229 Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Cyan Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R02230 Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Magenta Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R02231 Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Yellow Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R02232 Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Black Toner Cartridge (8,000 Pages) 

106R02245 Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (2,000 Pages) 

106R02246 Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (2,000 Pages) 

106R02247 Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (2,000 Pages) 

106R02248 Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Black Toner Cartridge (3,000 Pages) 

6510 
6515 

N. parte Descrizione 

106R03473 Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (1,000 Pages) 

106R03474 Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (1,000 Pages) 

106R03475      Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (1,000 Pages) 

106R03476 Black Standard Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (2,500 Pages) 

106R03477 Cyan High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (2,400 Pages) 

106R03478  Magenta High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (2,400 Pages) 

106R03479 Yellow High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6515, Phaser 6510, (2,400 Pages) 
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C400 
C405 

N. parte Descrizione 

106R03516 VersaLink C400/C405 Black High Capacity Toner Cartridge (5,000 Pages) 

106R03517 VersaLink C400/C405 Yellow High Capacity Toner Cartridge (4,800 Pages) 

106R03518 VersaLink C400/C405 Cyan High Capacity Toner Cartridge (4,800 Pages) 

106R03519 VersaLink C400/C405 Magenta High Capacity Toner Cartridge (4,800 Pages) 

106R03500 VersaLink C400/C405 Black High Capacity Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R03501 VersaLink C400/C405 Yellow High Capacity Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R03502 VersaLink C400/C405 Cyan  High Capacity Toner Cartridge (2,500 Pages) 

106R03503 VersaLink C400/C405 Magenta High Capacity Toner Cartridge (2,500 Pages) 

6655 
6655i 

N. parte Descrizione 

106R02744 WorkCentre 6655 High Capacity Cyan Toner Cartridge (7,500 Pages) 

106R02745 WorkCentre 6655 High Capacity Magenta Toner Cartridge (7,500 Pages) 

106R02746 WorkCentre 6655 High Capacity Yellow Toner Cartridge (7,500 Pages) 

106R02747 WorkCentre 6655 High Capacity Black Toner Cartridge (12,000 Pages) 

6700 

N. parte Descrizione 

106R01503 Cyan Standard Toner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700 

106R01504 Magenta Standard Toner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700 

106R01505 Yellow Standard Toner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700 

106R01506 Black Standard Toner Cartridge (7,100 pages) Phaser 6700 

106R01507 Cyan High Capacity Toner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700 

106R01508 Magenta High Capacity Toner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700 

106R01509 Yellow High Capacity Toner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700 

106R01510 Black High Capacity Toner Cartridge (18,000 pages) Phaser 6700 

7100 

N. parte Descrizione 

106R02599 Phaser 7100 Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (4,500 Pages) 

106R02600 Phaser 7100 Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (4,500 Pages) 

106R02601 Phaser 7100 Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (4,500 Pages) 

106R02602 Phaser 7100 High Capacity Cyan Toner Cartridge (9,000 Pages) 

106R02603 Phaser 7100 High Capacity Magenta Toner Cartridge (9,000 Pages) 

106R02604 Phaser 7100 High Capacity Yellow Toner Cartridge (9,000 Pages) 

106R02605 Phaser 7100 High Capacity Black Toner Cartridge (10,000 Pages) 

7500 

N. parte Descrizione 

106R01433 Phaser 7500 Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (9600 pages) 

106R01434 Phaser 7500 Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (9600 pages) 

106R01435 Phaser 7500 Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (9600 pages) 

106R01436 Phaser 7500 High Capacity Cyan Toner Cartridge (17800 pages) 

106R01437 Phaser 7500 High Capacity Magenta Toner Cartridge (17800 pages) 

106R01438 Phaser 7500 High Capacity Yellow Toner Cartridge (17800 pages) 

106R01439 Phaser 7500 High Capacity Black Toner Cartridge (19800 pages) 

7800 

N. parte Descrizione 

106R01563 Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Cyan Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R01564 Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Magenta Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R01565 Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Yellow Toner Cartridge (6,000 Pages) 

106R01566 Phaser 7800 Printer, High Capacity Cyan Toner Cartridge (17,200 Pages) 

106R01567 Phaser 7800 Printer, High Capacity Magenta Toner Cartridge (17,200 Pages) 

106R01568 Phaser 7800 Printer, High Capacity Yellow Toner Cartridge (17,200 Pages) 

106R01569 Phaser 7800 Printer, High Capacity Black Toner Cartridge (24,000 Pages) 

 

 


