
•  ENERGY STAR è un programma volontario 
di certificazione ed etichettatura dei 
prodotti finalizzato al conseguimento di uno 
specifico livello di efficienza energetica. 

•  Toshiba ossera i requisiti del programma 
di etichettatura sin dalle prime fasi di 
progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti. 

•  Un elevato numero di periferiche 
multifunzione Toshiba è risultato conforme 
ai suddetti requisiti, ottenendo il diritto 
ad esporre la relativa etichetta.

ENERGY STAR®



Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. E’ 
nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Copyright ©2015 TOSHIBA TEC.

EnErgy star

Per ulteriori informazioni, contattare :

Toshiba Tec Italia Imaging Systems Spa
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telephone 
+39 039 6241 711

Fax
+39 039 6241721

Website
www.toshiba.it

aMBIEntE

Che cosa è l’EnErgy star?
ENERGY STAR® è un programma volontario di etichettatura 
dei prodotti per l’efficienza energetica delle apparecchiature 
per ufficio. Il programma fu creato nel 1992 dall’Agenzia USA 
per la Protezione dell’Ambiente ed è stato poi adottato da 
diversi paesi in tutto il mondo. Nel caso di Toshiba Tec, i 
requisiti del programma ENERGY STAR per le soluzioni di 
stampa (Versione 2.0) possono essere applicati a tutti i 
prodotti.

Come viene calcolata l’efficienza energetica?
L’approccio TEC prende in considerazione l’uso tipico di un 
prodotto per determinarne il consumo energetico. Tale valore 
viene misurato in tutte le modalità operative, quali la 
produzione, l’inattività (sleep) e gli stati di standby e di 
“pronto”. I requisiti di base sono i seguenti:

 • Calcolo del valore relativo al consumo energetico 
di una settimana tipo [kWh/settimana]

 • Capacità di stampa in fronte-retro in base al tipo e alla
 • velocità del prodotto

 – Stampante/Copiatrice/Multifunzione a colori: 20-35 
pagine al minuto in bianco/nero, stampa fronte-retro 
deve essere disponibile come funzione opzionale; per i 
sistemi con velocità ≥ 35 ppm in monocromia di serie

 – Stampante/Multifunzione in bianco/nero con 
velocità 24-37 pagine al minuto deve essere 
disponibile come funzione opzionale; per i sistemi 
con velocità ≥ 37 ppm in monocromia di serie.

I nostri sistemi di stampa di etichette (BCS) utilizzano 
l’approccio in modalità operativa (OM). Per l’approccio in 
modalità operativa ENERGY STAR ha definito il livello massimo 
di consumo energetico per: 

 • Sleep mode 

 • Standby mode

Viene inoltre definito il tempo massimo di ritardo con cui la 
stampante dovrebbe entrare in modoalità sleep mode. Se 
questi tre criteri vengono soddisfatti, il prodotto BCS è 
compatibile con ENERGY STAR.

Il nostro impegno 
Toshiba è costantemente impegnata a 
produrre prodotti conformi ai requisiti del 
programma ENERGY STAR. In ogni fasedel 
processo produttivo, dalla 
concettualizzazione, alla progettazione,fino 
alla valutazione e alla produzione, le funzioni 
dirisparmio energetico vengono proposte ed implementate 
allo scopo di eguagliare i livelli pattuiti. 

Nell’ambito del costante impegno di Toshiba verso 
prestazionisempre più rispettose dell’ambiente, riteniamo che 
la conformità del nostro marchio al programma ENERGY STAR 
rappresenti un’importante pietra miliare nel percorso di 
trasformazione in azienda produttrice sempre più 
ecocompatibile.

Per ulteriori informazioni sulle attività di Toshiba finalizzate alla 
conformità ai requisiti di ENERGY STAR, o per qualsiasi altra 
questione riguardante i nostri prodotti e l’ambiente, contattare 
il rivenditore Toshiba di zona.

L’elenco completo dei prodotti compatibili è disponibile sul sito  
www.eu-energystar.org.


