
Forniamo un valore  
ineguagliabile come partner  
per le forniture di imaging 
I professionisti dell'imaging di tutto il mondo, compresi dirigenti dei distributori/rivenditori, manager 
e tecnici di servizio, si affidano a Katun, il leader dell'imaging per qualità, risparmio ed assistenza. 
Sia che siate fornitori di apparecchiature o forniture per ufficio, o un'azienda fornitrice di componenti 
per l'imaging, Katun ha tutto ciò che serve per il vostro successo. Offriamo il valore e l'ampia scelta 
che ti servono per conservare la redditività in un mondo sempre più competitivo.

Offriamo un'ampia scelta di prodotti per le tue copiatrici e le tue MFP, oltre ad un'offerta in 
continua espansione di forniture per le stampanti attualmente più richieste sul mercato. Il settore 
monocromatico ci ha permesso di costruire la nostra tradizione di qualità ed affidabilità, ma il colore 
è il settore in cui oggi siamo leader del mercato aftermarket. Inoltre, la nostra offerta di accessori 
per la manutenzione, le soluzioni per i servizi di stampa gestiti ed i programmi per i clienti possono 
rendere la tua organizzazione più efficiente e più redditizia che mai.

In Katun ci stiamo evolvendo per venire incontro alle tue necessità e allo sviluppo del settore 
dell'imaging. Stiamo cercando di portare più rapidamente i prodotti sul mercato, senza compromettere 
i nostri elevati standard qualitativi. Man mano che l'MPS diventa sempre più importante nel panorama 
dell'imaging, stiamo investendo in programmi e servizi per favorire il tuo sviluppo. In quanto società 
globale, continuiamo ad esplorare le opportunità per lo sviluppo di prodotti destinati al mercato 
locale, perfetti per la tua attività. Consegna diretta all'utente, strumenti di e-commerce e rifornimento 
automatico del toner sono solo alcune delle offerte esclusive che proponiamo ai nostri partner in 
numerosi mercati di tutto il mondo. 

Ad oggi, dopo aver superato abbondantemente i trent'anni di attività, 
continuiamo a crescere con te e a servirti. Siamo lieti di poter essere tuo 
partner commerciale! 

Qualità, 
risparmio 
sui costi ed 
assistenza

Informazioni su 
Katun Corporation
•	  Sede centrale: Minneapolis, 

Minnesota, Stati Uniti

•	 Presenti sul mercato dal 1979

•	 Attiva in 138 paesi

•	  Decine di milioni di clienti

•	  Oltre 1000 miliardi di stampe 
utilizzando i prodotti Katun

•	  Catalogo online disponibile 
all'indirizzo www.katun.com



Categorie di prodotti

Componenti
Disporre di componenti affidabili e di precisione è una necessità per la 
manutenzione di tutte le apparecchiature d'ufficio. Katun copre l'intera 
gamma dei componenti che ti occorrono: rulli fusori, rulli di pressione, 
rulli di pulizia, cuscinetti, graffe, kit di manutenzione, gruppi fusori, 
contenitori per toner di scarto, microprocessori, rulli di mandata ed altri 
ancora. Come tutti i prodotti Katun, offrono una combinazione di alta 
qualità, costo ridotto e grande valore che non trova eguali nel settore 
dell'imaging.

Accessori per l'assistenza
I tecnici e gli ingegneri addetti alla manutenzione necessitano di 
strumenti affidabili e di alta qualità per svolgere bene il loro lavoro. 
Inoltre, le organizzazioni di manutenzione necessitano di grande valore 
quando acquistano gli accessori, per garantire un funzionamento efficiente 
e remunerativo. Katun offre entrambi. Gli standard di alta qualità 
utilizzati per lo sviluppo di prodotti di consumo e componenti Katun, 
sono applicati anche allo sviluppo e all'assemblaggio della vasta offerta di 
accessori Katun per la manutenzione. Se ti occorrono aspiratori, prodotti 
di pulizia, attrezzi ed altri prodotti essenziali per rispondere alle richieste 
di assistenza, scegli Katun come tuo fornitore principale.

Forniture per l'imaging
Toner per copiatrici, cartucce di toner per stampanti, inchiostri allo stato 
solido e toner sfuso: quando si tratta di mettere le immagini su carta, 
siamo noi gli esperti. I nostri prodotti toner hanno prodotto più di mille 
miliardi di pagine su milioni di dispositivi a colori e monocromatici di 
tutto il mondo. Offrire una qualità dell'immagine equivalente a quella del 
prodotto originale è stato il nostro obiettivo dal 1979 e le prestazioni 
collaudate ed affidabili garantiscono la tua tranquillità. Ci sono molti 
fornitori che offrono alternative al toner originale, ma nessuno più di noi 
è in grado di combinare qualità, risparmio sui costi e valore.

Fotoricettori
A partire dagli anni '80, siamo stati una delle prime società a fornire 
fotoricettori ai distributori di materiali per l'imaging per ufficio e abbiamo 
una forte tradizione nella fornitura di tamburi OPC ad alte prestazioni e 
di lunga durata a prezzi eccellenti. I tamburi OPC Katun, inclusi quelli 
per unità tamburo/cartucce economiche, vengono installati con sicurezza 
in quasi ogni tipo di macchina per ufficio, da quelle più vecchie a quelle 
di nuova generazione, analogiche e digitali, monocromatiche e a colori.

Katun Performance™

Katun Performance™ è il nostro marchio principale, che racchiude 
prodotti di altissima qualità in grado di garantire durata e resa equivalenti 
a quelle dei prodotti originali, una qualità dell'immagine eccellente ed 
un'ottima riproduzione dei colori. Le prestazioni dei prodotti sono 
paragonabili a quelle dei prodotti originali, ma con un risparmio di costi 
significativo, garantendo quindi il massimo valore complessivo!

Katun® Business Color
I prodotti Katun® Business Color offrono durata e resa equivalenti a 
quelle dei prodotti originali, qualità dell'immagine e riproduzione dei 
colori costanti, che soddisfano o superano le aspettative degli utenti finali 
di dispositivi a colori aziendali. Questi prodotti combinano risparmi di 
costi significativi, elevate prestazioni dei prodotti ed un valore eccellente.

I marchi Katun

Katun Access™

Il marchio Katun Access™ offre prezzi contenuti e durata e resa dei 
prodotti costanti. La buona qualità dell'immagine, simile a quella dei 
prodotti offerti da altre aziende aftermarket, consente ai clienti attenti 
ai prezzi di acquistare prodotti di consumo in grado di garantire 
prestazioni affidabili.

Katun Select™
 (disponibile solo in particolari aree geografiche)

I prodotti Katun Select™ sono disponibili solo per applicazioni di 
stampanti in mercati specifici. Questi prodotti sono progettati per 
soddisfare o superare le aspettative del cliente per resa, densità 
dell'immagine, qualità costante della stampa e prestazioni generali. 
Inoltre, sono disponibili ad un costo notevolmente competitivo rispetto 
alle cartucce per stampanti originali.

Katun offre numerosi marchi per soddisfare le esigenze di costo e di qualità dei nostri clienti di tutto il mondo.



Prodotti per stampanti
I rivenditori si sono affidati alla qualità ed al risparmio sui costi offerti 
da Katun per le copiatrici e le MFP; nel decennio scorso hanno 
scoperto lo stesso grande valore nella linea completa ed in continua 
crescita di toner e componenti Katun per i loro parchi stampanti. 
Katun fornisce cartucce di toner monocromatiche ed a colori per 
le stampanti laser più vendute e diffuse al mondo d'oggi, incluse 
cartucce nuove e ricondizionate. Katun offre prodotti per quasi ogni 
linea dei principali produttori originali di stampanti, inclusi Brother, 
HP, Lexmark, OKI, Samsung ed altri ancora. In alcuni mercati, 
Katun fornisce toner sfuso, parti di ricambio e componenti per  
aiutare i produttori di componenti ricondizionati ad offrire cartucce toner 
economiche e con massima qualità.

Prodotti per copiatrici/MFP
La nostra società è partita come fornitore globale unico di prodotti per 
l'imaging alternativi e parti di ricambio per copiatrici analogiche. Man 
mano che la tecnologia si è sviluppata e le copiatrici analogiche sono 
state sostituite da copiatrici digitali e MFP, Katun ha fatto investimenti 
nello sviluppo di prodotti e nel controllo qualità per garantire una 
presenza d'avanguardia. Ci siamo concentrati sulla fornitura di prodotti 
per le applicazioni digitali più aggiornate, continuando ad offrire scelte ai 
rivenditori con grandi parchi di copiatrici analogiche, il tutto conservando 
la nostra posizione nell'offrire il valore migliore in alternativa all'originale.

Colore
Abbiamo stimato che siano state prodotte più di 30 miliardi pagine 
utilizzando toner a colori per copiatrici e stampanti con il marchio Katun. 
Il colore è il punto in cui ci distinguiamo veramente rispetto ai nostri 
concorrenti aftermarket. Offrire forniture di alta qualità per l'imaging a 
colori è una grande sfida tecnologica; Katun affronta questa sfida con 
processi avanzati di sviluppo dei prodotti e conformità a rigorosi standard 
di controllo. I rivenditori che passano al colore Katun saranno lieti di 
trovare una società aftermarket in grado di fabbricare prodotti a colori 
di qualità equivalente ai prodotti originali, offrendo comunque risparmi 
significativi sui costi.

Monocromatico 

Anche se il mondo delle aziende si sta muovendo rapidamente verso 
stampe e copie a colori, al giorno d'oggi il monocromatico rappresenta 
ancora la maggiore percentuale dei prodotti di imaging per ufficio. 
Sull'imaging monocromatico abbiamo affilato i denti e continuiamo ad 
offrire il massimo valore di componenti e forniture per stampanti e 
fotocopiatrici monocromatiche. Per noi non diventano mai vecchie e ci 
sforziamo sempre di offrire il massimo valore possibile per la stampa 
monocromatica.

Prodotti

Servizi di stampa gestiti
Sia che conti già sugli MPS come fonte affidabile di reddito, sia che 
ne stai solo esplorando le possibilità, scegli Katun come tuo partner 
MPS. Offriamo i programmi software, i sistemi ed il supporto di cui hai 
bisogno per offrire un programma MPS completo.

Katun è il fornitore MPS ottimale per le forniture, in quanto offre 
acquisti da un unico fornitore, ordini 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 
la scelta più ampia del settore per prodotti compatibili di alta qualità. 
Potrai avere una copertura completa per copiatrici, stampanti e MFP di 
tutti i principali OEM all'interno di ciascuna tipologia, la maggior parte 
dei modelli all'interno di ogni linea OEM (monocromatici e a colori) e 
la stragrande maggioranza dei componenti e delle forniture necessari per 
l'assistenza su ogni modello. 

Con KDFM - Katun Dealer Fleet Management (disponibile in numerosi 
mercati del mondo), troverai un affidabile portfolio MPS comprendente 
soluzioni software ed altro, incluso il rifornimento automatizzato del 
toner. I nostri programmi MPS sono offerti in un numero crescente di 
mercati selezionati e sono estremamente efficienti, di facile installazione, 
accesso, utilizzo e gestione, a cui può essere facoltativamente aggiunto il 
supporto IT. Katun ti aiuterà a sfruttare il programma MPS per attrarre 
nuovi clienti, mantenere i clienti esistenti e generare fatturato. Inoltre, 
a differenza dei programmi offerti dagli OEM, KDFM mantiene la tua 
indipendenza.



Katun Online: 
Il nostro sito web ed il nostro 

catalogo on-line sono diventati 

una risorsa essenziale per i 

professionisti del settore che 

cercano strumenti e risorse, oltre 

a cercare ed ordinare prodotti di 

alta qualità. Il sito è disponibile 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed 

offre un accesso facile e rapido in 

inglese, francese, tedesco, italiano, 

spagnolo, portoghese e russo a 

migliaia di prodotti. Il sito offre 

disponibilità a magazzino in tempo 

reale, cronologia ordini, quadri 

di controllo specifici per i clienti, 

tracciamento spedizioni e decine di 

utili risorse.

www.katun.com

Qualità
Abbiamo costruito la nostra reputazione fornendo in modo coerente parti e forniture per copiatrici 
di qualità equivalente all'originale; oggi siamo ugualmente dedicati a fornirti prodotti affidabili 
per le diverse tipologie di macchine, in grado di offrire prestazioni eccellenti e valore senza 
eguali. Il nostro obiettivo è consentirti di mantenere livelli elevati di soddisfazione del cliente; 
dobbiamo conquistare la tua fiducia perché tu possa abbandonare senza problemi i costosi prodotti 
originali. Questo livello di qualità assicura inoltre che le prestazioni dei nostri prodotti superino 
immancabilmente quelle degli economici concorrenti aftermarket.

Oltre 50.000 rivenditori si sono fidati per anni di Katun per le loro forniture di imaging. Abbiamo 
una grande fiducia nei nostri prodotti e lo dimostriamo supportando tutti i nostri prodotti per 
copiatrici, stampanti e MFP con una garanzia a copertura di ogni rischio, che offre ai clienti la 
scelta fra accredito o sostituzione.

Il cuore del nostro impegno nella qualità è il laboratorio di ricerca e sviluppo di Katun a 
Minneapolis, in Minnesota, USA, una struttura all'avanguardia dove i nostri prodotti vengono 
collaudati per garantire alta qualità e prestazioni costanti. Il laboratorio, contenente centinaia di 
dispositivi di imaging, apparecchiature per test e diagnostica ed uno staff di personale esperto 
nello sviluppo di prodotti e tecnici di laboratorio, è impegnato a garantire che tu e i tuoi clienti 
siate completamente soddisfatti dei prodotti Katun. 

Decenni di esperienza ci hanno offerto l'opportunità di sviluppare relazioni con i fornitori più 
importanti di tutto il mondo. Queste relazioni assicurano non solo un flusso ininterrotto di 
prodotti di alta qualità da un'ampia scelta di fonti, ma ci permettono anche di collaborare con altri 
leader nelle tecnologie per rafforzare la nostra posizione ai vertici del settore come innovatori e 
risolutori di problemi. Più di ogni altro fattore, è la qualità a distinguere Katun dalle altre società 
che cercano di diventare fornitori di parti e forniture alternative.

Riduzione dei costi
Quando cerchi un'alternativa a parti e forniture offerte dal produttore originale dell'apparecchiatura, 
il risparmio sui costi è un fattore di primaria importanza. I prodotti Katun offrono risparmi sui 
costi significativi rispetto ai prodotti originali, di solito non inferiori a 20%. Aiutarti ad aumentare 
i profitti della tua organizzazione è un principio fondamentale della nostra proposta di valore: 
offrire risparmi sostanziali rispetto ai prodotti originali e prezzi competitivi rispetto alle altre 
società aftermarket.

Assistenza
In Katun, assistenza vuole dire supporto tecnico eccellente, consegna efficiente, Servizio Clienti 
cordiale e personale di vendita bene informato. Il nostro Servizio Clienti ed i nostri rappresentanti 
di vendita cordiali ed esperti, insieme al nostro catalogo online, sono elementi chiave della nostra 
strategia di assistenza clienti. Il nostro staff tecnico ti permette di ricevere il supporto tecnico 
di qualità superiore di cui hai bisogno e la nostra distribuzione globale garantisce una consegna 
tempestiva, affidabile ed efficiente dei prodotti.
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