
Programma Genuine Xerox Rewards
Ora stampare con Xerox è più gratificante che mai!

Registrate ogni vostro acquisto di 

toner Xerox® e otterrete punti per 

la vostra stampante Xerox® o per 

stampanti di altre marche selezionate: 

HP, Brother e molte altre. 



• Fatevi premiare ogni volta che acquistate materiali di consumo 
Xerox per le vostre apparecchiature Xerox o non Xerox

• Guadagnate 1.000 punti bonus per la sola iscrizione

• Guadagnate fantastici premi indipendentemente dalla vostra spesa 
annua in materiali di consumo Xerox

• I punti premio non scadono mai e restano validi finché partecipate 
al programma
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Vantaggi per 

il cliente

Fatevi premiare per ciò che acquistate già!

Per la vostra azienda
Apparecchiature per ufficio  |  Buoni regalo    

Riconoscimenti per i dipendenti

Viaggi di lav oro  |  Donazioni a enti di beneficenza

Per il vostro stile di vita
Download di brani musicali  |  Libri e giochi

Buoni regalo  |  Beni di consumo  |  Viaggi di piacere



Il Programma Genuine Xerox Rewards offre migliaia di premi 
tra cui scegliere, più l'accesso a milioni di download

È disponibile un'ampia gamma di articoli per 
tutti i livelli di punti acquisiti

I punti premi possono essere riscattati in cambio di 
apparecchiature Xerox, musica, libri, buoni regalo, 
beni di consumo, viaggi o donazioni a enti di beneficenza

Quali premi sono disponibili?
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Fantastici premi per tutti!



Guadagnate punti 

bonus extra!

1.000 punti per la semplice iscrizione 

al programma!

500 punti per ogni stampante o MFP 

Xerox idonea che registrate al 

programma!
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Due semplici modi per iscriversi al Programma 
Genuine Xerox Rewards:

1. Tramite accesso diretto al sito Web Xerox.com 
alla pagina www.xerox.com/rewards

2. Tramite la procedura di registrazione dei prodotti

È possibile registrarsi come singola persona 
o come azienda 

• Informatevi sulla politica della vostra 
organizzazione in merito alla modalità di 
partecipazione

• Se prevedete di registrare più di tre macchine, 
dovete registrarvi come Cliente aziendale

Come iscriversi al programma a premi

http://www.xerox.com/rewards
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Potete richiedere punti soltanto per i materiali di consumo di 

apparecchiature possedute o gestite da voi e che avete 

registrato al programma

Al momento dell'iscrizione al programma, vi verrà chiesto di immettere 
i numeri di serie delle vostre apparecchiature Xerox

Se acquistate solo materiali di consumo Xerox per le vostre 

stampanti non Xerox, non dovete registrare queste stampanti

Quando vi iscrivete al programma, indicate che acquistate materiali 
di consumo Xerox per prodotti non Xerox (vedi sotto) selezionando 
l'apposita casella

Registrazione dell'apparecchiatura

Se possedete o gestite 

un'apparecchiatura 

Xerox, potete registrarla 

per guadagnare punti!



Assicuratevi che l'etichetta di autenticazione sia completamente leggibile sulla confezione

I codici sono posizionati come descritto di seguito:

Materiali di consumo Xerox per le macchine Xerox: nella parte superiore dell'etichetta 
olografica, all'esterno della scatola (12 caratteri – vedi a destra)

Materiali di consumo Xerox per macchine non Xerox: nella parte centrale destra 
dell'etichetta gialla sulla busta della cartuccia, all'interno della scatola 
(11 caratteri – vedi a destra)

Per ottenere i punti, dovete inserire il codice completo riportato sull'etichetta di 
autenticazione – senza spazi

Etichetta di autenticazione dei 
materiali di consumo
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Etichetta dei materiali 

di consumo per i 

prodotti Xerox

Etichetta dei materiali di 

consumo per i prodotti 

non Xerox

Utilizzate il vostro smartphone per accedere 

al vostro account Xerox Rewards!

Lo strumento di scansione mobile Genuine Xerox Scan sarà 

presto disponibile presso i negozi virtuali di Google e iTunes.  

Utilizzatelo per verificare l'autenticità dei vostri materiali di 

consumo e accreditare i punti premio direttamente sul vostro 

account Xerox Rewards.



I punti vengono assegnati in base al prezzo al dettaglio stimato (ERP) da 
Xerox per il materiale di consumo fornito

I materiali di consumo Xerox per i prodotti non Xerox ricevono un valore in 
punti fisso, che prescinde dal prezzo

Se avete acquistato il materiale di consumo ad un prezzo scontato, otterrete 
comunque l'intero valore in punti associato al prezzo pieno

Acquistate i materiali di consumo da qualsiasi rivenditore o dettagliante Xerox

Come vengono assegnati i punti 
per i materiali di consumo?
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Guadagnate punti anche solo acquistando materiali 

di consumo Xerox per le vostre stampanti Xerox 
e non Xerox. Semplice, no?

Verificate l'eventuale disponibilità di codici 

promozionali offerti dal vostro rivenditore o dalle 
newsletter di Xerox Rewards che possono 

raddoppiare o triplicare i punti da voi guadagnati!



Per accedere al catalogo di Xerox Rewards e iniziare 
a riscattare punti, dovete registrare almeno un 
materiale di consumo da voi acquistato

Non ci sono costi associati al riscatto dei punti

I costi di spedizione sono compresi nei valori in punti

Eventuali imposte verranno incluse al momento del 
check-out e coperte utilizzando i punti
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Riscatto dei punti

Nessun esborso da parte vostra!



Più di 1.000.000 di libri

Più di 3.500.000 di download di brani musicali

Più di 160.000 CD musicali e film su DVD
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Riscatto dei punti

Accesso a migliaia di prodotti, regali e altri 

articoli e a un'ampia varietà di negozi online!

Donazioni a enti di 

beneficenza



Elenco di apparecchiature idonee per l'Italia.
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ColorQube 8570 Phaser 3600 Phaser 6115MFP Phaser 7100 VersaLink C405 WorkCentre 4250

ColorQube 8580 Phaser 3610 Phaser 6120 Phaser 7500
VersaLink

C7020/C7025/C7030
WorkCentre 4260

ColorQube 8700 Phaser 3635MFP Phaser 6125 Phaser 7750
VersaLink

B7025/B7030/B7035
WorkCentre 4265

ColorQube 8870 Phaser 4500 Phaser 6128MFP Phaser 7760 WorkCentre 3045 WorkCentre 6015

ColorQube 8880 Phaser 4510 Phaser 6130 Phaser 7800 WorkCentre 3210 WorkCentre 6025

ColorQube 8900 Phaser 4600 Phaser 6140 Phaser 8400 WorkCentre 3215 WorkCentre 6027

Phaser 3100MFP Phaser 4620 Phaser 6180 Phaser 8500 WorkCentre 3220 WorkCentre 6400

Phaser 3130 Phaser 4622 Phaser 6180MFP Phaser 8550 WorkCentre 3225 WorkCentre 6505

Phaser 3150 Phaser 5500 Phaser 6250 Phaser 8560 WorkCentre 3315 WorkCentre 6515

Phaser 3200MFP Phaser 5550 Phaser 6280 Phaser 8560MFP WorkCentre 3325 WorkCentre 6605

Phaser 3250 Phaser 6000 Phaser 6300 Phaser 8860 WorkCentre 3335 WorkCentre 6655

Phaser 3260 Phaser 6010 Phaser 6350 Phaser 8860MFP WorkCentre 3345 WorkCentre C2424

Phaser 3300MFP Phaser 6020 Phaser 6360 Phaser EX7750 WorkCentre 3550

Phaser 3320 Phaser 6022 Phaser 6500 VersaLink B400 WorkCentre 3615

Phaser 3330 Phaser 6100 Phaser 6510 VersaLink B405 WorkCentre 3655

Phaser 3435 Phaser 6110 Phaser 6600 VersaLink C400 WorkCentre 4118

Phaser 3500 Phaser 6110MFP Phaser 6700 VersaLink C405 WorkCentre 4150
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