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Katun è il Tuo Partner di Fiducia Quando Più ne Hai Bisogno
Consolidamento, progressi tecnologici, mercati fluttuanti, importazioni inaffidabili, maggiore 
pressione sui margini di colore, controversie in materia di proprietà intellettuale, prove di forza 
degli OEM... Fa tutto parte del settore dell’imaging oggi in rapida evoluzione. Minacce e sfide 
che una volta sembravano essere preoccupazioni future sono ormai concrete. 

I professionisti dell’imaging di tutto il mondo, compresi i responsabili dei distributori/rivenditori, i manager dei servizi e i tecnici , sono alla ricerca di 
stabilità, qualità e redditività in questi tempi incerti. Da oltre 40 anni, molte aziende di successo dipendono da Katun, leader nel settore dell’imaging in 
termini di qualità, risparmio sui costi e assistenza. Non sorprende che ogni giorno sempre più aziende scelgano Katun. Forniamo il valore e la scelta di 
cui hai bisogno per mantenere la tua attività redditizia in un mondo sempre più competitivo e in un ambiente commerciale instabile. Perché aspettare 
per passare a Katun da OEM costosi o prodotti aftermarket inaffidabili? Il tuo futuro è adesso. 

Offriamo un’ampia scelta di prodotti per le tue copiatrici, stampanti e dispositivi multifunzione (MFD). 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 evolviamo continuamente per soddisfare le tue esigenze. Stiamo introducendo più rapidamente i prodotti sul mercato, senza compromettere 
i nostri elevati standard qualitativi. In quanto società globale, continuiamo ad esplorare le opportunità per lo sviluppo di prodotti destinati al mercato 
locale, perfetti per la tua attività. 

Proprietà Strategica Sinergica 

Nel gennaio 2018 Katun è stata acquistata da General Plastic Industrial Co., Ltd. (GPI) di Taiwan. GPI è un leader affermato, di successo e molto apprezzato 
nel settore dell’imaging che sviluppa, produce, riempie e distribuisce cartucce toner per apparecchiature per l’imaging. Con questa proprietà strategica, 
noi di Katun continuiamo ad espandere le nostre capacità e competenze. I prodotti di alta qualità di GPI e le sue capacità tecniche sono pienamente 
allineate con la proposta di valore di Katun e concedono l’opportunità di distribuire prodotti di alta qualità in tempi brevi. Oltre ai miglioramenti nel 
lanciare più rapidamente i prodotti sul mercato, Katun ha registrato progressi in termini di efficienza e qualità che derivano da un maggiore controllo 
dei processi di sviluppo, produzione e distribuzione dei prodotti, e dei rigorosi standard di controllo. 

MARCHI

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 costante, 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.

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 per 
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 Business Ink™ 

Le cartucce per applicazioni aziendali a getto d’inchiostro Katun 
Business Ink™ sono state rigenerate utilizzando componenti di alta 
qualità. Questi prodotti sono stati sviluppati e rigorosamente testati 
per fornire una qualità delle immagini e resa equivalenti ai prodotti 
OEM, oltre che una riproduzione del colore eccezionale e prestazioni 
ottimali, garantendo risparmi significativi rispetto all’acquisto di 
cartucce a getto d’inchiostro OEM. 



Colore 
Abbiamo stimato che siano state prodotte più di 175 miliardi pagine 
utilizzando toner a colori per copiatrici, stampanti e dispositivi 
multifunzione 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 per molti altri fornitori dell’aftermarket. Katun 
affronta questa sfida con processi avanzati di sviluppo dei prodotti e 
conformità a rigorosi standard di controllo. I rivenditori e i distributori 
saranno lieti di trovare una società aftermarket in grado di fabbricare 
prodotti a colori di qualità equivalente ai prodotti originali: questa 
azienda è Katun.

Monocromatico 
Al giorno d’oggi il monocromatico rappresenta ancora la maggiore 
percentuale dei prodotti di imaging per ufficio. Katun realizza prodotti 
monocromatici sin dal nostro inizio e continua a fornire il massimo 
valore di componenti e forniture per stampanti e fotocopiatrici 
monocromatiche. Dalle macchine più recenti ai dispositivi originali, 
Katun soddisfa tutte le tue esigenze monocromatiche. 

Forniture e Componenti per Stampanti (A4) 
Nel decennio scorso, rivenditori e distributori 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. Abbiamo anche una gamma crescente di cartucce a getto 
d’inchiostro rigenerate affidabili ed economiche per applicazioni 
aziendali. Oltre alle cartucce toner, 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. 

Forniture e Componenti MFD (A3) 
La nostra società è partita come fornitore globale unico di prodotti 
per l’imaging alternativi e parti di ricambio per copiatrici analogiche. 
Oggi la nostra offerta di componenti spazia da piccoli pezzi di 
ricambio, inclusi componenti di alimentazione, contenitori per toner 
di scarto, componenti di fusione e altri componenti più grandi come 
fotorecettori, unità tamburo e kit di ricostruzione dell’unità tamburo. 
Le forniture per l’imaging includono cartucce e bottiglie di toner, 
nonché toner sfuso in alcuni mercati. 

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 mantenendo la nostra posizione 
nell’offrire il valore migliore in alternativa all’originale. 

Forniture per l’Imaging
In un numero crescente di mercati, Katun fornisce una gamma di 
hardware per l’imaging, tra cui stampanti per etichette e stampanti 
laser e dispositivi multifunzione rigenerati/rinnovati. Questi dispositivi 
di imaging affidabili aiutano i rivenditori ad espandere i loro parchi 
macchine e, nell’ambito degli account MPS, a ridurre i costi di 
attrezzature e forniture. 

Accessori per l’Assistenza 

Le organizzazioni di manutenzione, inclusi tecnici e ingegneri, 
necessitano del grande valore di Katun quando acquistano gli 
accessori. 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. 

Servizi di stampa gestiti 
Sia che conti già sugli MPS come fonte affidabile di reddito, o se stai 
solo semplicemente esplorando le possibilità, scegli Katun come tuo 
partner MPS. In molti mercati offriamo i programmi software, i sistemi 
ed il supporto necessari per gestire un programma MPS completo. 

Katun 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 su più piattaforme. Potrai avere una fornitura 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. Se stai cercando di migliorare il tuo costo per stampa, Katun 
è il fornitore ottimale.

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. Le nostre opzioni KDFM 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.

Programmi e Servizi
Katun fornisce programmi e servizi per aiutarti ad espandere la 
tua attività. A seconda del mercato, questi possono includere 
programmi di fidelizzazione e sconto, servizi tecnici, supporti per il 
training, rifornimento automatico del toner, prodotti personalizzati e 
programmi ‘direct-to-end-user’. Katun collabora con te per aiutarti ad 
ottimizzare i tuoi processi e rendere le tue operazioni quotidiane più 
efficienti e redditizie. Per ulteriori informazioni sui nostri programmi, 
contatta il tuo rappresentante Katun.



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. 

Decine di migliaia di rivenditori da anni si affidano a Katun per le loro forniture del settore 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 testati 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 il tuo fornitore di parti e consumabili alternativi. 

Riduzione dei Costi 
Quando cerchi un’alternativa a parti e consumabili offerti dal produttore originale, 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. Lo facciamo offrendo risparmi sostanziali 
rispetto ai prodotti originali e prezzi competitivi rispetto alle altre società aftermarket. Tuttavia, i risparmi sui costi senza qualità possono 
comportare un aumento dei costi di servizio e danni alla reputazione della tua azienda. I risparmi che ricevi con i prodotti Katun sono 
offerti in concomitanza con il nostro costante impegno per la qualità, garantendo non solo prezzi competitivi, ma un notevole risparmio 
sui costi. 

Assistenza 
In Katun, assistenza vuole dire supporto tecnico eccellente, consegna efficiente, Servizio Clienti cordiale e personale di vendita bene 
informato. Il nostro servizio clienti e i nostri rappresentanti di vendita cordiali ed esperti, insieme al nostro catalogo online intuitivo 
e di facile utilizzo, sono elementi chiave della nostra strategia di assistenza clienti. Il nostro staff tecnico (CTS) ti permette di ricevere 
il supporto tecnico di qualità superiore di cui hai bisogno. Il nostro programma CTS, disponibile in mercati selezionati, offre seminari 
di formazione, sessioni tecniche e roadshow per i clienti. Inoltre, la nostra distribuzione globale garantisce una consegna tempestiva, 
affidabile ed efficiente dei prodotti. 

Ambiente
Uno dei valori principali di Katun è il rispetto nei confronti dell’ambiente. Katun partecipa attivamente all’economia circolare, garantendo 
ai propri clienti e distributori prodotti ricondizionati di alta qualità e convenienti. Incoraggiamo i nostri clienti a rendere tutte le unità 
tamburo e cartucce toner usate ai nostri partner di raccolta e riciclaggio. Inoltre, Katun si impegna ad agire sempre nel modo corretto nel 
suo approccio ambientale globale, e si adopera a seguire una linea di condotta generalmente ecosostenibile, in conformità con le direttive 
ambientali e di sicurezza vigenti negli Stati in cui opera. 

Informazioni su Katun Corporation 

• Sede centrale: Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti 

• Presenti sul mercato dal 1979 

• Oltre 1000 miliardi di pagine stampate utilizzando i prodotti Katun 

• Oltre 175 miliardi di pagine stampate utilizzando i prodotti a colori Katun

• Catalogo online disponibile all’indirizzo www.katun.com/kolc
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