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KIP ha assunto un forte impegno per ideare prodotti che promuovano la sostenibilità 

e la tutela dell'ambiente. La nostra missione è di creare prodotti sempre migliori e 

tecnologicamente avanzati per mantenere il nostro pianeta pulito.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE



KIP - SVILUPPO E PRODUZIONE 
Sistemi KIP in bianco e nero sono sviluppati e prodotti con l'obiettivo di ridurre costantemente l'impatto ambientale in tutte le 
fasi del ciclo di vita del prodotto. L'obiettivo generale di KIP è di ridurre al minimo le emissioni di CO2, l'inquinamento dell'aria 
e dell'acqua e il consumo di energia dei nostri prodotti, degli impianti di produzione e del trasporto. Durante lo sviluppo del 
prodotto, KIP   definisce determinati standard ambientali e commercializza solo prodotti i conformi a questi standard.  

La Ricerca & Sviluppo di KIP pone particolare attenzione nei confronti di:
• Progettazione per risparmio energetico
• Progettazione componenti riciclabili 
• Costruzione compatta ed affidabile per una vita del prodotto più lunga
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BASSE EMISSIONI - ALTA EFFICIENZA
• KIP progetta i suoi prodotti per avere emissioni bassissime di ozono, rumore e polveri.
• Tutti i prodotti KIP prevedono diverse modalità di sospensione ed erogazioni temporizzate dell'energia per ridurre il consumo 

energetico.
• Durante il funzionamento, il consumo energetico dei prodotti KIP è uno dei più bassi nel settore.
• I processi produttivi di KIP hanno ridotto il consumo di energia elettrica del 33%, aumentando allo stesso tempo la 

produttività.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
• KIP non utilizza developer in polvere per il suo processo di stampa eco-friendly.
• La selezione automatica delle bobine, la rotazione delle immagini e la funzione software "Ritaglia a dimensione immagine" 

riducono gli sprechi di carta.
• Un software intelligente e facile da usare assicura che le immagini siano stampate correttamente la prima volta, minimizzando 

gli sprechi.

RIUTILIZZO & RICICLO
• Le cartucce toner KIP in polipropilene sono facilmente riciclabili.
• La carta riciclata può essere utilizzata senza alcun impatto sulla qualità dell'immagine o l'affidabilità.
• L'imballaggio del prodotto utilizza materiali riciclabili e materiali che hanno un minore impatto sul nostro ecosistema. 
• Utilizziamo cuscini riempiti d'aria o carta straccia riciclata al posto del polistirolo espanso o dei prodotti a base di petrolio.
•  I prodotti KIP possono essere rigenerati e oltre il 97% delle componenti del sistema può essere riciclato per ridurre lo 

smaltimento in discarica.

DESING COMPATTO ED ESPANSIBILE
• I sistemi KIP utilizzano un design modulare e compatto per ridurre l'ingombro complessivo.
• Gli ampliamenti del sistema KIP prevedono l'uso di codici di attivazione elettronici, senza dover affrontare ulteriori costi di 

trasporto, imballaggio e movimentazione.
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TECNOLOGIA HIGH DEFINITION PRINT (HDP) - UTILIZZO DEL TONER AL 100%
I sistemi KIP in bianco e nero utilizzano il toner al 100%, riducendo notevolmente i costi di stampa e garantendo una 
convenienza eccezionale. Il toner a zero sprechi e la mancanza di sistemi di pulizia convenzionali consentono un consumo 
minore di toner.  I sistemi KIP, inoltre, non utilizzano developer o contenitori di scarti che richiedono lo smaltimento e la 
sostituzione.  L'eliminazione degli sprechi di toner signifi ca meno toner in discarica e un ambiente più pulito.  

Inoltre la tecnologia HDP di KIP impiega meno componenti rispetto ai sistemi fotoconduttori tradizionali, rendendo le 
chiamate di assistenza meno frequenti.   
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TECNOLOGIA DI FUSIONE A INDUZIONE DI CALORE (IH)
KIP impiega la tecnologia a induzione di calore per creare un'unità di fusione ad alta efficienza energetica. Senza questa 
tecnologia la temperatura di standby deve essere mantenuta alta per consentire un ciclo di riscaldamento breve, fino a 
giungere alla temperatura di fusione desiderata. Tuttavia questo equivale a consumare una quantità significativa di energia 
in modalità standby.

Il riscaldamento dell'unità di fusione mediante l'induzione di calore riduce notevolmente il consumo di energia. La 
temperatura necessaria è raggiunta molto più velocemente e può essere controllata con precisione, con conseguente 
riduzione al minimo della perdita di energia. Il ciclo di riscaldamento breve permesso dalla tecnologia KIP consente agli 
utenti di sfruttare al massimo le modalità di risparmio energetico.

BASSO VALORE DI TEC (CONSUMO TIPICO DI ELETTRICITÀ)
Durante lo sviluppo di ogni nuovo prodotto, KIP fa ogni sforzo possibile non solo per rispettare le più recenti normative 
ambientali, ma anche per rimanere al di sotto dei valori raccomandati. Un criterio importante è il valore TEC, che è la 
base per il certificato Energy Star. Il valore TEC rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto elettrico in una 
settimana, basato su un utilizzo medio.



6

CONSUMO DI ENERGIA RIDOTTO
KIP ha assunto un forte impegno per ideare prodotti che promuovano la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. La nostra 
missione è di creare prodotti sempre migliori e tecnologicamente avanzati per mantenere il nostro pianeta pulito.  Le 
pluripremiate tecnologie di stampa e di imaging presenti all'interno dei sistemi KIP sono accuratamente progettate per 
richiedere un consumo elettrico minimo durante il funzionamento. Il consumo di energia durante i periodi di inattività è stato 
ridotto, riducendo i costi complessivi di proprietà e mantenendo l'impronta ambientale su livelli più bassi possibili.

CONTROLLO OTTIMALE DEI CONSUMI ENERGETICI 
Tutti i sistemi KIP hanno modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia durante le fasi di inattività. Le 
modalità di risparmio energetico si attivano automaticamente dopo l'orario programmato. Inoltre i sistemi KIP si riavviano 
automaticamente non appena un utente aziona il touchscreen o inizia un processo di stampa. 

CICLI DI SOSTITUZIONE OTTIMIZZATI 
I prodotti KIP dispongono di pezzi di ricambio singoli e separati per la maggior parte dei modelli. Questo estende in modo 
significativo la durata dei componenti e ottimizza il loro ciclo di sostituzione. Su molti sistemi della concorrenza, i gruppi 
di sviluppo immagine devono essere sostituiti per intero quando il tamburo raggiunge il fine vita, anche se il gruppo 
sviluppatore è ancora utilizzabile. 

Avere un gruppo tamburo e un gruppo sviluppatore distinti e separati aumenta l'efficienza energetica, aiuta a risparmiare 
risorse e riduce notevolmente i costi di riproduzione.  Inoltre una vita dei componenti più lunga aumenta l'efficienza 
del prodotto in termini di un maggior rendimento - possono essere prodotte più stampe - e riduce gli sforzi relativi alla 
manutenzione. Oltre alla riduzione dei costi di stampa, ciò riduce anche l'impronta di carbonio complessiva  relativa ai 
prodotti e ai servizi KIP.

 



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
La continua ricerca di KIP orientata alla conformità agli standard ambientali globali non è limitata ai nostri sforzi di una 
riduzione sostanziale delle emissioni di CO2. KIP rispetta le leggi e le normative ambientali in tutto il mondo. I nostri sforzi 
includono l'uso attivo di materiali riciclati e le restrizioni in materia di materiali pericolosi per i nostri prodotti.

ENERGY STAR
I prodotti che soddisfano determinati standard possono essere registrati come dispositivi Energy Star, 
parte di un programma di risparmio energetico per le apparecchiature per ufficio. Messo in atto nel 1995 
con un accordo tra i governi di Giappone e Stati Uniti, il programma internazionale è stato esteso per 
includere la partecipazione di UE, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, e altri paesi. 

ROHS
La direttiva RoHS (Restrizione dell'uso di Sostanze Pericolose), è in vigore sul mercato europeo dal 
luglio 2006.  KIP si impegna pienamente a rispettare le norme RoHS e non solo evita le sostanze 
elencate nei prodotti RoHS, ma ha interrotto l'uso di queste sostanze in tutti i prodotti.

SUPPORTI CERTIFICATI FSC
KIP   consiglia di usare supporti di stampa certificati dal FSC (Forest Stewardship Council) per tutti i suoi sistemi, dato che i 
produttori di carta che si fregiano di questo marchio attuano pratiche responsabili di gestione forestale. Questi tipi di carta 
hanno un impatto ambientale minimo per quanto riguarda la loro produzione, ma non sono inferiori in termini di qualità 
e affidabilità.
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FUNZIONI DI STAMPA IN N IN 1
Gli operatori dei software KIP hanno la possibilit di produrre 
stampe in N in 1 e Half-Size con un semplice clic. Le immagini 
sono visualizzate graficamente in due colonne, con selezione 
automatica del supporto in base alle dimensioni di stampa dei 
documenti originali. Le immagini half-size sono prodotte in 
modo efficiente su fogli singoli per le operazioni successive di 
ritaglio e distribuzione.

La stampa tramite nesting riduce il tempo complessivo di 
produzione per lavori in half-size, garantendo la massima 
efficienza del flusso di lavoro. Questa nuova e potente 
caratteristica supporta la tendenza in atto del settore verso un 
aumento della produzione di fascicoli half-size con un impatto 
minimo sull'ambiente.

• Selezione automatica della dimensione delle bobine e calcolo della lunghezza corretta di taglio
• Progettati per venire incontro alla necessità crescente di stampe half-size
• L'anteprima di stampa assicura il corretto posizionamento dell'immagine
• Riduzione dello spreco di carta e aumento della produttività

COMBINARE LAVORI DI STAMPA E COPIATURA
I piccoli lavori di copiatura e stampa causano frequenti cicli di riscaldamento, che sono in conflitto diretto con la massima 
efficienza energetica. É quindi vantaggioso raccogliere i lavori di stampa e copia nelle caselle email personali degli utenti. 
Quando richiesto, i lavori memorizzati possono essere facilmente stampati tutti in una volta. Un altro vantaggio è che tutti i 
dati memorizzati sono stati già elaborati, evitando i lunghi tempi morti e il riscaldamento periodico tra i processi di stampa.

CONDIVIDERE I DOCUMENTI IN DIGITALE
Il modo più ecologico per condividere informazioni e documenti è la via digitale. Al posto della stampa su carta, quasi tutti 
i prodotti KIP offrono le funzionalità per la scansione e l'invio diretto dei documenti a più destinatari - email, FTP, SMB. Per 
preparare una riunione, ad esempio, la documentazione necessaria può essere distribuita via email. I partecipanti possono 
poi decidere autonomamente se preferiscono stampare i documenti o visualizzarli sullo schermo. 
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PROGRAMMAZIONE FACILE DEI LAVORI
Per facilitare l'uso della vasta gamma di eco-funzioni presenti nei sistemi KIP, è possibile programmarle preventivamente, 
integrando funzionalità eco-friendly in qualsiasi processo di stampa, copiatura e scansione.  Le funzioni pre-programmate 
rendono anche più facile l'utilizzo dei prodotti KIP da parte degli utenti inesperti.

Anche le funzioni di programmazione dei lavori permettono una maggiore facilità d'uso, consentendo agli utenti di 
combinare le funzioni usate più di frequente in una sola schermata di impostazione. Impostazioni eco-friendly, ad esempio 
la stampa N in 1, possono essere incluse singolarmente. Praticamente la formazione degli operatori non è necessaria, e gli 
ambienti aziendali traggono beneficio da una curva di apprendimento ridotta al minimo.

FUNZIONE TIMER
Per evitare lo spegnimento involontario di un dispositivo, le modalità Bassa Potenza e Sospensione di KIP permettono 
un'impostazione del timer che facilita l'attivazione del sistema su base giornaliera. Ad esempio durante i normali giorni 
lavorativi possono essere definiti un avvio automatico e un'orario di spegnimento. 





www.kip.com
KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutte le caratteristiche e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili all'indirizzo www.kip.com
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