
Dossier

Qualità dell'aria negli ambienti 
interni: una cosa che conta
Perché le cartucce LaserJet Originali HP fanno la differenza

Oltre alle elevate prestazioni operative 
e all'affidabilità dei prodotti, molte aziende 
stanno includendo anche la qualità dell'aria 
in ambienti interni tra i fattori essenziali per 
le decisioni di acquisto di prodotti di imaging 
e stampa. HP compie notevoli sforzi per 
ottimizzare le prestazioni IAQ dei sistemi  
di stampa HP LaserJet – stampanti, cartucce 
di inchiostro e carta – per garantire un alto 
livello di sicurezza in una grande varietà  
di ambienti interni.

Scegli i sistemi di stampa 
HP e soddisfa le aspettative 
in termini di qualità dell'aria 
in interni (IAQ)
Le cartucce di toner Originali HP – testate 
con stampanti HP e carta HP originali 
– soddisfano o superano i criteri IAQ stabiliti 
da sistemi di certificazione ambientale 
specializzati come Blue Angel ed EPEAT.1, 2 
La sostituzione della cartuccia di toner 
Originale HP con una cartuccia rigenerata 
può incidere significativamente sui risultati 
della certificazione o della registrazione 
con il marchio di conformità ecologica. 
Per domande sulla IAQ, chiedi innanzitutto 
al tuo fornitore di cartucce quali procedure 
utilizza e quali marchi ecologici certificano 
i suoi prodotti. 

Affidati a prodotti 
progettati per l'ambiente 
Numerosi sistemi di stampa HP Laserjet sono 
insigniti di marchi di certificazione ecologica 
riconosciuti a livello internazionale, non solo 
per le prestazioni in termini di emissioni, 
ma anche per un basso livello di rumore e 
per i ridotti consumi di energia, per i materiali 
usati e per il design riciclabile. Tutti questi 
fattori fanno parte del programma HP Design 
for Environment, creato nel 1992. Anche 
le cartucce di toner Originali HP fanno parte 
di questo programma ed offrono alle aziende 
i seguenti vantaggi.

• Affidati alle cartucce di toner Originali HP per  
ottenere una qualità di stampa superiore 
e risultati costanti, con una conseguente 
riduzione dello spreco di carta e dell'impatto 
ambientale rispetto alle cartucce rigenerate.3

• Riduzione dell'impatto ambientale senza 
compromessi in fatto di qualità – molte 
cartucce di toner LaserJet Originali HP 
sono state create utilizzando plastica 
riciclata, contribuendo a soddisfare i severi 
standard HP di qualità ed affidabilità. 

• Riciclo responsabile – restituisci le 
cartucce di toner LaserJet Originali HP con 
il programma di riciclo cartucce HP Planet 
Partners. Il programma è gratuito, 
disponibile in 57 nazioni, territori ed aree 
geografiche nel mondo.4 Le cartucce 
di inchiostro originali HP restituite non 
vengono mai gettate nelle discariche e HP 
non le ricarica né le rivende.

Lo sapevi che... 

• I sistemi di stampa HP LaserJet 
– stampanti, cartucce di inchiostro 
e carta – sono pensati per l'ambiente 
e per assicurare elevate prestazioni 
operative? 

• HP valuta e collauda costantemente 
l'intero sistema di stampa 
HP Laserjet in condizioni operative 
estreme? 

• I sistemi di stampa HP Laserjet – che 
utilizzano cartucce di toner Originali 
HP – garantiscono un alto livello 
di sicurezza dell'aria in una grande 
varietà di ambienti interni? 

• I sistemi di stampa HP Laserjet – che 
utilizzano cartucce di toner Originali 
HP – sono progettati per produrre 
emissioni di molto inferiori ai valori 
limite di esposizione professionale? 

• I sistemi di stampa HP Laserjet sono 
testati da laboratori competenti  
ed indipendenti in relazione a tutte 
le emissioni rilevanti prima di essere 
posti in commercio? 
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