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I videoproiettori CASIO ricevono il riconoscimento di 

sostenibilità TCO CERTIFIED 

Milano, 31 Gennaio – Il riconoscimento TCO CERTIFIED, generation 8 certifica la sostenibilità, 

responsabilità e trasparenza dei prodotti IT attraverso tutto il loro ciclo di vita. 

Le serie di videoproiettori Advanced e Superior di CASIO sono le prime al mondo a ricevere questo 

nuovo riconoscimento nel loro segmento. 

Dalla produzione delle materie prime alle condizioni di lavoro, e fino alla lunga durata prima dello 

smaltimento, i proiettori CASIO sono sostenibili: questo è stato certficato da TCO CERTIFIED dopo 

aver soddisfatto criteri molto esigenti durante i test. Questa certificazione per i prodotti IT sostenibili 

viene rinnovata ogni due anni: la nuova versione, la Generation 8, è stata rilasciata nel 2018. 

Per la prima volta sono stati presi in considerazione anche la presenza di un sistema di prevenzione 

aziendale per gli episodi di corruzione e l’efficienza energetica dei sistemi di produzione. Gli altri criteri 

dei test sono stati rivisti nella nuova versione del TCO CERTIFIED: ad esempio, le prove di una 

provenienza socialmente responsabile dei minerali utilizzati.  

 

Una sorgente luminosa a lunga durata e basso impatto ambientale 

I videoproiettori CASIO erano già stati insigniti della TCO CERTIFIED Projectors 2.0 nel 2016. 

“Sostenibilità e tutela ambientale sono fermamente integrati nel nostro concetto di business” 

afferma Günter Grefen, General Division Manager Professional Visual Products, Office and 

School Equipment di CASIO. “I criteri TCO CERTIFIED sono sempre un incentivo per noi per 

migliorare ulteriormente i nostri processi.”  

CASIO è sato il primo produttore al mondo ad utilizzare la sorgente ibrida Laser-LED sui propri 

videoproiettori, rimpiazzando le lampade contenenti vapori di mercurio ad alta pressione e 

consentendo quindi un utilizzo molto più duraturo (fino a 20.000 ore) . Un sistema di gestione in 

linea con gli standard ISO 14001 è comune a tutti i siti di produzione CASIO, assicurando 

responsabilità sociale e ambientale. 

Con i suoi videoproiettori, CASIO si concentra soprattutto sul mondo scolastico e universitario – 

per i quali ha anche sviluppato soluzioni di connettività wireless tra videoproiettore e disposivi di 

docenti e studenti. Altri clienti che quotidianamente utilizzano i prodotti LampFree di CASIO sono 
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aziende, musei, hotel e tutti coloro i quali hanno bisogno di prodotti duraturi ed affidabili per la 

loro attività quotidiana. 

 

Più informazioni su: www.casio-projectors.eu/it/ 
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