
La vostra sfida
L'impostazione del sistema multifunzione in modalità sleep 
consente di risparmiare energia e di ridurre i consumi ma può 
anche essere fonte di frustrazione a causa del tempo di attesa 
prima che il sistema ripristini appieno la sua funzionalità.

La nostra soluzione
I sistemi multifunzione e-BRIDGE Next Toshiba garantiscono 
rapidi tempi di ripristino dal modo sleep, così da non intralciare 
la vostra attività. La riduzione del tempo di attesa si traduce in 
una diminuzione dei consumi energetici, a vantaggio 
dell'ambiente. Un'ulteriore drastica riduzione dei consumi 
deriva inoltre dall'utilizzo della modalità sleep.

I nuovi MFP e-BRIDGE Next Toshiba sono conformi a numerose 
normative ambientali riconosciute in tutto il mondo, come 
ENERGY STAR, EPEAT e Blue Angel.

•  Ridotto consumo energetico con
tempi rapidi di ripristino

•  Ridotto consumo energetico
in modalità sleep

•    Rapido tempo di riscaldamento

•  Conforme alle normative ambientali, quali
ENERGY STAR®, EPEAT® e Blue Angel.

Risparmio 
energia
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RISPARMIO ENERGIA

Per ulteriori informazioni e un elenco completo dei sistemi MFP dotati di questa funzione, contattare:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telefono 

+49 2131-1245-0

Sito web

www.toshibatec.eu

I vantaggi per voi
Sostenibilità e protezione dell'ambiente sono obiettivi prioritari, 
presenti ormai nell'ordine del giorno di tutte le aziende. E c’è di 
più; molte aziende si sono prefisse l'ambizioso progetto di 
ridurre la loro impronta ecologica. I nuovi sistemi MFP 
e-BRIDGE Toshiba aderiscono ai più rigorosi criteri ecologici e 
sono conformi a molteplici normative ambientali riconosciute a 
livello internazionale.

Mentre la sostenibilità ambientale dei prodotti è parte integrante 
del concetto di buon business, cresce la domanda per soluzioni 
che garantiscono velocità ed efficienza elevate. Anche gli MFP 
ad alta velocità di Toshiba possono ripristinare la propria 
funzionalità dal modo sleep in meno di 15 secondi, con un 
tempo di riscaldamento inferiore a 20 secondi. Potete quindi 
risparmiare tempo e stampare rapidamente, senza sacrificare 
l'impronta ecologica della vostra azienda.

L'integrazione di nuove tecnologie di risparmio energetico 
consente di ridurre il consumo di corrente di circa il 40%. 
Un'ulteriore riduzione dei consumi deriva inoltre dall'utilizzo 
della modalità sleep. 

Applicazione
Qualsiasi azienda che desideri ridurre il proprio consumo 
energetico e contribuire positivamente all'ambiente globale 
senza sacrificare la propria efficienza operativa.

 • Ambiente uffi cio
 – Riduzione del consumo energetico e dei costi

 – Rendicontazione del ridotto impatto ambientale che 
contribuisce alla responsabilità sociale d'impresa

 • Pubblica amministrazione
 – Promozione dei prodotti ecosostenibili

 – Introduzione delle tecnologie di risparmio energetico

Riduzione del 

40%

Consumo energetico in modalità sleep

MFP precedente
(Serie e-STUDIO5055CSE)

(w)

Nuovo MFP
(Serie e-STUDIO 5005AC)

 • Risparmio energia
 • Riduzione dei costi
 • Funzionamento senza problemi
 • Miglioramento dell'effi cienza operativa

Modalità Sleep Modalità Pronta

Meno di
12 sec.!

Conforme alle normative ambientali 

riconosciute a livello internazionale 


