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Una serie di sequestri
blocca diversi rivenditori
di prodotti contraffatti
Condividi questa notizia
Maggiori informazioni
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>> Le autorità in tutta Italia sono intervenute contro tre grandi operazioni
di contraffazione, ispezionando a sorpresa punti vendita, uffici e magazzini
in Emilia-Romagna e Campania.
>> Durante le indagini, effettuate nel giugno e settembre 2017, i funzionari
hanno sequestrato un totale di circa 380 articoli illeciti.
>> HP ringrazia sentitamente le autorità per il duro lavoro svolto e rivolge
un plauso ai loro nuovi successi.

Proteggi la tua azienda dai prodotti contraffatti
Acquista in modo sicuro
>> Ti consigliamo di comprare solo da venditori fidati come i partner di canale HP e di chiedere esplicitamente prodotti originali HP. Scopri di più!
Richiedi una CDI

>> Se hai ricevuto una consegna di cartucce sospette, richiedi una delle nostre Ispezioni sulle consegne ai clienti (CDI) gratuite. Scopri di più!
Segnala i sospetti

>> Contattaci direttamente tramite la pagina hp.com/go/anticounterfeit: potrai fare persino delle segnalazioni anonime. Oppure scrivici
semplicemente all’indirizzo emea.anti-counterfeit@hp.com.1 Invia subito le tue segnalazioni!
HP protegge attivamente i propri clienti da prodotti fraudolenti con un Programma Anticontraffazione (ACF). Unisciti subito alla lotta!
Learn more at
hp.com/go/anticounterfeit
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun preavviso.
Le sole garanzie valide per i prodotti e i servizi HP sono quelle visibili negli attestati di garanzia che accompagnano ogni prodotto e servizio. Nulla di ciò che è
contenuto nel presente documento deve essere interpretato come garanzia addizionale. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali nonché di omissioni
eventualmente contenuti nel presente documento.
1

HP manterrà riservate le informazioni nei limiti consentiti dalla legge e le condividerà solo sulla base del principio della necessità di sapere

EMEA = Europa, il Medio Oriente e Africa

