Cartucce Toner colore Media Sciences®
per uso in stampanti

Xerox Phaser
serie 6500
Prezzi competitivi – risparmio elevato!
Eccezionale qualità di stampa
Vibrante riproduzione dei colori
Resa equivalente agli OEM			
Testato per assicurare prestazioni costanti
Pienamente compatibile con i toner OEM
Garanzia “Worry-free” 			
Prodotte
secondo i rigorosi standard

di qualità Katun
CARTUCCE TONER COLORE MEDIA SCIENCES® PER USO IN STAMPANTI XEROX PHASER SERIE 6500
CODICE OEM

CODICE MEDIA
SCIENCES

COLORE

RESA DICHIARATA
OEM*

DIMENSIONI CONFEZIONE
(AxLxP)

CODICE UPC

106R01597

41081

Black

3,000

50 x 198 x 70

821831070730

106R01594

41082

Cyan

2,500

50 x 198 x 70

821831070747

106R01595

41083

Magenta

2,500

50 x 198 x 70

821831070754

106R01596

41084

Yellow

2,500

50 x 198 x 70

821831070761

*Resa dichiarata dagli OEM. la resa effettiva potrebbe variare in base all’applicazione, allo stato della macchina e alle condizioni d’uso.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
MODELLI

CHIP

CERTIFICAZIONI E CONFORMITA’

CONFORMITA’

Phaser 6500-serie

4

ISO9001

4

GARANZIA SUI PRODOTTI:

Katun Corporation garantisce che le nostre cartucce toner
compatibili e i nostri inchiostri solidi per uso in stampanti o
fax, sono esenti da difetti materiali o di fabbrica. Nella rara
eventualità in cui riscontriate un problema, il prodotto difettoso
verrà, in accordo con le Condizioni di Garanzia sui Prodotti per
Stampanti Katun, sostituito a nostre spese o verrà effettuato
bonifico bancario sul conto del Cliente. Per una descrizione
completa dei dettagli e limitazioni delle condizioni di garanzia
Katun, contatta il tuo rappresentante Katun.

SUPPORTO TECNICO:

Nome Contatto: Servizio Clienti
Telefono: 02-4149971
Fax: 02-4153423
Email: ordini@italy.katun.com

ETIRA:

L’associazione europea dei Rigeneratori di Toner e Inkjet (European Toner and Inkjet
Remanufacturers Association), è un corpo rappresentativo che ha steso un Codice diCondotta
per regolamentare il ricondizionamento da parte dei rigeneratori e fornitori europei e ha lo
scopo di aumentare la professionalità nell’industria del ricondizionamento. Per ulteriori informazioni,
visita il sito www.etira.org

PROGRAMMA DI RICONDIZIONAMENTO KATUN:

Il programma di ricondizionamento Katun ti aiuta a ridurre gli scarti ambientali, a risparmiare sui costi di
smaltimento e ti fornisce prodotti compatibili di elevata qualità ad un prezzo competitivo per il tuo parco
macchine stampanti, copiatrici o multifunzione. Per ulteriori informazioni, visita la pagina web
http://www.katun.com/about-us/environment/

PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE STAMPANTI (MPS):

Accresci la tua produttività e competitività con il programma MPS di Katun. Per ulteriori informazioni,
visita il sito www.katun.com oppure contatta il tuo rappresentante Katun.

KATUN CORPORATION:

Da oltre trent’anni, Katun è uno dei leader mondiali nella fornitura di consumabili, fotoricettori e
componenti compatibili per il settore delle apparecchiature per ufficio. Rifornisce oggi più di 14.000
clienti in 138 paesi e si estende dal suo quartier generale di Minneapolis a decine di sedi presenti in
tutto il mondo.
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