Dossier

Sereni e protetti
HP Care Pack parte di HP Care
Contribuite alla riduzione dei costi e ottenete il massimo dalle vostre
stampanti e dai vostri scanner, grazie al supporto dei servizi HP Care Pack
di 4 anni o 5 anni destinati ai prodotti commerciali di fascia alta.

Dispositivi che funzionano meglio, più a lungo

Molte aziende sono alle prese con budget ridotti, per questo è necessario sfruttare al massimo
la vita utile dei propri dispositivi di stampa e imaging. Ma trattenere più a lungo gli apparecchi
solo per tagliare i costi non sempre è utile, a meno che essi non continuino, nel tempo, a fornire
prestazioni sempre in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Riduzione delle interruzioni

Maggiore produttività

I servizi estesi HP Care Pack 4 e 5 anni offrono un’assistenza di alta qualità, che estende la
copertura standard della garanzia sulle apparecchiature HP, a un prezzo accessibile. Ordinando
i servizi HP Care Pack 4 o 5 anni, contestualmente all’acquisto di stampanti e scanner HP, avrete
la sicurezza che i dispositivi siano efficienti per la vostra attività anche nel lungo periodo.

Una copertura su cui contare

Affidandovi ai servizi HP Care Pack 4 e 5 anni per il vostro ambiente IT, potrete ridurre le spese
grazie a un utilizzo più prolungato delle risorse di stampa e imaging. Potete inoltre contare
sui seguenti vantaggi, per tutta la durata della copertura:
Riduzione dei tempi di inattività e aumento della produttività
Con i dispositivi sempre funzionanti, i dipendenti possono essere più produttivi e concentrarsi
sul proprio lavoro anziché perdere tempo per rimediare ai malfunzionamenti.

Protezione dell’investimento

€
Minori costi di assistenza

Protezione dell’investimento
Ottimizzate il valore del vostro investimento in imaging e stampa, con un’assistenza di alta
qualità fornita da tecnici certificati che utilizzano solo ricambi originali HP.
Costi di assistenza minori e prevedibili
Evitate le spese impreviste in riparazioni, grazie ai costi di assistenza fissi, e l’aggiunta successiva
di anni supplementari di copertura. In più, beneficiate del prezzo bloccato per tutta la durata
della copertura e riducete i costi amministrativi effettuando un ordine unico per tutta la
durata di quattro o cinque anni.
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Potete scegliere
Servizi
HP Care Pack
4 e 5 anni

Decidete voi quali servizi e tempi di risposta prevedere per le vostre specifiche esigenze.
Ecco alcune opzioni:1
• Assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo
• Assistenza on-site entro il giorno stesso
• Servizio di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo
• Servizio di sostituzione on-site entro il giorno lavorativo successivo
• Servizio di sostituzione avanzato o standard
• Reso al deposito

Per iniziare
Per maggiori informazioni sui servizi
HP Care Pack per stampa e imaging,
contattate il vostro referente commerciale HP
o il vostro rivenditore HP di fiducia.

Per maggiori informazioni,
consultare
hp.com/go/pcandprintservices

Per informazioni sui livelli di servizio
HP Care Pack per stampanti, multifunzione
o scanner specifici, consultare Care Pack
Central: hp.com/go/cpc.

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio inizia dalla data di acquisto dell’hardware.
Servizio soggetto a restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dalle condizioni generali HP
previste per il servizio fornito o indicate al cliente al momento dell’acquisto. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi
locali vigenti: tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
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