Successo per il Programma
Anticontraffazione HP
Italia –
Maggio 2011

Programma HP Anticontraffazione ( ACF )
per Europa, Medio Oriente e Africa ( EMEA )

+++ Migliaia di catrucce contraffatte confiscate in Italia +++
Le autorita’ effettuano un raid presso un produttore e distributore
di cartucce di stampa contraffatte
Nel Febbraio 2011, le autorita’ locali hanno condotto raid
presso una societa’ localizzata nel sud Italia, dove venivano
prodotte grandi quanbtita’ di materiale di consumo
contraffatto per le Stampanti HP. Gli Ufficiali, grazie
a numerose operazioni effettuate in passato, hanno scoperto che
tale attivita’ veniva effettuata presso un paese situato in Calabria.
In totale sono state confiscate durante il raid : piu’ di
7.000 scatole false, piu’ di 1.600 cartucce di stampa vuote,
oltre 900 cartucce di stampa contraffatte e altri componenti
e materiali necessari per assemblare materiale falso. Un video
di tale raid e’ disponibile al seguente link : lamaziaclick.com.

Azioni attivamente supportate da HP

Hewlett-Packard ha attivamente supportato le Autorita’ Italiane nelle
investigazioni: ad esempio identificando il materiale confiscato, come
contraffatto.

HP prottegge i suoi clieni proattivamente
Prodotti illeciti confiscati in Italia

Hp lavora a stretto contatto con le autorita’ di tutta Europa, Medio Oriente e Africa in modo da mantenere
e migliorare la protezione dei propri clienti verso materiale consumabile fraudolento, contraffatto
e potenzialmente dannoso. Negli ultimi quattro anni, HP ha supportato le Autorita’ locali nel confiscare quasi
9 milioni di prodotti illeciti. Dal Novembre 2009, abbiamo formato piu’ di 1.100 rappresentanti delle Autorita’
per cio’ che riguarda l’Anticontraffazione.

Proteggi la tua compagnia dai falsi
Hai dei sospetti o dubbi relativi a materiali di consumo contraffatti ?

In caso di dubbi o domande relativi a materiali di consumo contraffati per stampanti HP o se si desidera
segnalare i propri sospetti, HP ha messo a disposizioni diversi modi per contattare il Programma
Anticontraffazione ( ACF ) :
• E-mail: Per segnalare forniture sospette o chiedere informazioni in merito al Programma Anticontraffazione
( ACF ), inviare una email in qualsiasi lingua a ACF e-mail (emea.anti-counterfeit@hp.com).
• Web: Per segnalare forniture sospette tramite il sito web, cliccare su: modulo di segnalazione online ACF:
Italiano, Inglese. Questo metodo consente di segnalare i propri sospetti in modo anonimo.
• Posta: per contattarci tramite e-mail, utilizzare il seguente indirizzo:
EMEA Anti-counterfeit Programme, Hewlett-Packard International S.à.r.l.,
150 Route du Nant d‘Avril, 1217 Meyrin, Switzerland
Le informazioni personali fornite ad HP sono considerate riservate e non saranno divulgate all’esterno nel
corso delle indagini. Il modulo di segnalazione online ACF permette di effettuare la segnalazione in modo
totalmente anomino.

Scegliete material di consumo Originale HP

HP consiglia sempre di richiedere “materiali di consumo Originali HP” per gli acquisti di cartucce di stampa
per Stampanti Laser e Getto d’Inchiostro HP. Se avete domande o dubbi in merito, contattate un rappresentante
HP o un Rivenditore Autorizzato alla vendita di materiali di consumo Originali HP ( per cercare un fornitore
locale basta accedere a www.hp.com -> fare clic su ‘Trova il partner HP’ ).
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