
1 Questo servizio è offerto in collaborazione con TES-AMM Central Europe GmbH. Per informazioni sulle limitazioni o le esclusioni, consultare i termini e 
    condizioni all’indirizzo it.dynabook.com/services/resale-recycling. 
2 I prodotti “senza nome” o assemblati autonomamente non saranno accettati e sono esclusi da questo servizio.it.dynabook.com/services

Specifiche del servizio

Descrizione del servizio
Questo programma comprende lo smaltimento sicuro ed ecocompatibile dei dispositivi IT con la possibilità di ricevere un rimborso 
adeguato. Ciò significa che riceverai un importo fisso o una percentuale sul valore di rivendita dei vecchi dispositivi nel caso in cui le relative 
condizioni ne consentano la rivendita. In caso contrario, i dispositivi saranno riciclati e ne garantiamo uno smaltimento adeguato.1

Tipi di servizio

Rivendita delle risorse
Se i dispositivi che desideri smaltire sono in buone condizioni,  
sono idonei per la rivendita. Dopo aver ispezionato i prodotti, 
riceverai subito un rimborso a seconda del valore di mercato 
generale oppure una percentuale sul valore di rivendita in base 
 al valore di acquisto determinato.

Riciclaggio delle risorse
Se i dispositivi che desideri smaltire non hanno alcun valore 
di mercato, saranno riciclati. Dopo aver ispezionato i prodotti, 
distruggeremo in sicurezza tutti i dati e garantiremo uno 
smaltimento adeguato ed ecocompatibile.

Sanitizzazione dei dati
Tutti i dati sui dispositivi saranno cancellati nel rispetto dei nuovi standard NIST 800-88.R1 e Department of Defense 5220-22-M che 
assicurano che i dati non possono essere ripristinati. Dopo aver cancellato correttamente i dati, riceverai un certificato di sanitizzazione  
dei dati.

Quantità minima  Questo servizio è disponibile per venti (20) o più dispositivi per sito.

Tariffe
Per ogni dispositivo è previsto il pagamento di una quota di gestione e dei costi logistici. Tale importo dipende dalla quantità dei  
prodotti registrati. 

Dispositivi accettati
Nell’ambito di questo servizio è accettato qualsiasi dispositivo IT (notebook, tablet, PC, server, storage, apparecchiatura di rete, smartphone, 
telefoni VoIP) di qualsiasi marca.2

Disponibilità
Il servizio Asset Recovery è disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera e Ungheria.  
Su richiesta, può essere fornito anche in altri Paesi all’interno dell’Europa, in Medio Oriente e in Africa.

Ulteriori informazioni it.dynabook.com/services/resale-recycling

Per garantire un’elevata produttività e ridurre i costi energetici, 
ogni tanto è necessario sostituire le risorse aziendali con 
dispositivi più avanzati. Grazie al nostro servizio Asset recovery, 
lo smaltimento sicuro ed ecocompatibile dei dispositivi IT non 
più utilizzati gioco da ragazzi.

È sufficiente che ci consegni i tuoi prodotti usati e noi  
ci occuperemo di riciclarli, oltre a cancellare in maniera  
sicura e affidabile tutti i dati. E se i prodotti che vuoi smaltire 
sono in buone condizioni, potresti persino ricevere un  
rimborso adeguato.

Servizio Asset Recovery
Lascia a noi l’incombenza 
di smaltire i dispositivi 
che non utilizzi più. 

Procedura del servizio
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