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IL NUOVO CONCETTO
DI SOSTENIBILITÀ

Produci.
Proteggi.
Promuovi.
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Produci. Proteggi. Promuovi.
SOSTENIBILITÀ E SUCCESSO CON bizhub ECO.
Le aziende hanno capito che la sostenibilità non è solamente un concetto ecologico e di
responsabilità sociale: è anche un fattore importante per rispondere alle esigenze dei clienti,
distinguersi dalla concorrenza e centrare gli obiettivi a lungo termine.

I dispositivi multifunzione di Konica Minolta offrono
funzioni e tecnologia sostenibili. Con bizhub ECO si può
sfruttare questo potenziale e dare il proprio contributo
per una società e un ambiente migliori. Sistemi di
stampa più efficienti permettono di consumare
meno risorse e forniscono argomenti concreti con
cui promuovere la propria immagine di azienda
responsabile.

Il servizio all-in-one di bizhub ECO si basa su
tre elementi:

ECCO TUTTI I VANTAGGI
DEL VALORE AGGIUNTO
DI bizhub ECO:
Produci
bizhub ECO offre dei vantaggi economici tangibili:
rendendo più sostenibili i flussi di informazioni all’interno
dell’azienda puoi ridurre i costi, velocizzare i processi ed
essere più produttivo.

– 	Funzioni ECO preimpostate

Proteggi

– Stampa a emissioni zero

Con bizhub ECO sostieni attivamente lo sviluppo sociale
e ambientale: contribuisci a preservare le risorse, a
compensare le emissioni e persino a sostenere le pari
opportunità delle donne in Kenia.

– Programma di piantumazione bizhub ECO

Promuovi
bizhub ECO è una soluzione intelligente all-in-one
per ottenere la massima convenienza con il minimo
impegno. La stampa a emissioni zero, per esempio, ti
permette di stampare come hai sempre fatto perché
Konica Minolta si occupa di tutto il resto. Ti diamo
anche gli strumenti per promuovere la tua immagine di
azienda sostenibile.

bizhub ECO

Funzioni ECO preimpostate: meno costi,
meno sprechi, più efficienza.

Programma di piantumazione bizhub
ECO: un impegno per la crescita

I nostri esperti configurano i sistemi multifunzione
per rendere il lavoro in ufficio più efficiente, più
rapido e meno costoso. Ecco alcune delle configurazioni possibili:

Con l‘acquisto di bizhub ECO usufruisci dei vantaggi della cooperazione tra Konica Minolta e la piattaforma Treedom, che sponsorizza la piantumazione
di alberi da parte di piccoli agricoltori in Kenia. In
questo modo contribuirai a contrastare i cambiamenti climatici e a favorire la riforestazione e la biodiversità. Sosterrai anche le pari opportunità delle
donne nelle realtà rurali del Kenia che, grazie al tuo
albero, potranno contare su un nuovo gettito.

– Stampa e copia in fronte-retro
– Eliminazione automatica delle pagine vuote
durante la copia e la scansione
– Stampa in bianco e nero predefinita
– Modalità per il risparmio del toner
– Driver di stampa My Tab per avere le impostazioni ECO su una sola schermata

Potrai controllare come il tuo albero cresce e fa
frutti tramite il portale del nostro partner.

Sii responsabile e dimostralo
Stampa a emissioni zero: lavori come
facevi prima ma contribuisci a proteggere
l‘ambiente

Produci in modo sostenibile e promuovi i tuoi
comportamenti virtuosi con i tuoi dipendenti, i tuoi clienti e
i tuoi partner: ti daremo gli strumenti per farlo!

“Enabling Carbon Neutrality” è il programma a
emissioni zero che permette di azzerare le emissioni di carbonio dei sistemi di Konica Minolta
e renderli ancora più efficienti e in linea con gli
obiettivi ecologici della tua azienda.
A questo scopo calcoliamo le emissioni che i tuoi
sistemi generano durante il loro intero ciclo di vita
e le compensiamo 1:1 tramite un progetto certificato di ClimatePartner.
Molto conveniente e, per te, ottenibile con zero
fatica!

Ecologia e impegno sociale: il programma di piantumazione sostiene le pari opportunità delle donne
in Kenia.

COGLI SUBITO TUTTI I
VANTAGGI
Approfitta delle opportunità offerte dal servizio all-in-one di bizhub ECO:
maggiore efficienza dei sistemi di stampa e impegno attivo per una società e
un ambiente migliori.
Pensa al domani
Konica Minolta vuole creare valore aggiunto in modo
sostenibile: è un obiettivo che si traduce in vantaggi sia per le
aziende sia per la società e l’ambiente in cui viviamo. I nostri
clienti possono affidarsi alla qualità delle nostre soluzioni. Le
certificazioni e i crediti che ci vengono accordati da società
indipendenti confermano l’efficacia del nostro impegno.
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QUANDO TI SERVE AIUTO, CONTA SU DI NOI!
PER SAPERNE DI PIÙ:
KONICAMINOLTA.IT

