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IL NOLEGGIO ECOSOSTENIBILE 

La riduzione dell’impatto ambientale nell’ambito 
del noleggio delle stampanti e multifunzione per 
ufficio coinvolge l’intero ciclo di vita delle apparec-
chiature: dalla produzione delle copie al riciclaggio 
dei toner esausti e degli accessori. Tuttavia è la fase 
di utilizzo quotidiano delle periferiche di stampa e 
copia, come le macchine multifunzione, a incidere 
maggiormente sul grado di sostenibilità ambientale 
di questi prodotti. 

GBR Rossetto propone macchine multifunzione a 
tecnologia innovativa che, lavorando a basse tem-
perature consentendo un minor consumo energeti-
co, minori costi attribuibili all’energia, minori emis-
sioni di CO² e riduzione delle emissioni di polveri 
sottili nell’ambiente. In base al modello di stampan-
te o multifunzione a basse temperature scelto, po-
trete abbassare i consumi di energia dal 30% fino 
all’80%.
L’esigenza di proteggere e preservare l’ambiente, ci 
ha spinti a sviluppare un programma certificato di 
Calcolo sul Risparmio Energetico in grado di:

• Misurare su stampanti e multifunzione la possibile 
riduzione di kW/h utilizzabili; 

• Quantificare, in base ai volumi di stampa generati, 
l’abbattimento delle emissioni di CO2 (uno dei prin-
cipali gas a effetto serra); 

• Determinare il numero di alberi risultanti dal pro-
getto di risparmio energetico atto alla compensazio-
ne di CO2 prodotta;  

• Proporre il rinnovamento tecnologico attraverso la 
sostituzione del vostro attuale parco macchine, con 
notevoli risparmi economici sul canone di noleggio. 

OBIETTIVO RIFORESTAZIONE
I nostri clienti oggi possono qualificare e misurare il 
proprio impatto ambientale partecipando in prima 
persona al sostegno delle foreste a livello globa-
le, semplicemente stampando con i dispositivi GBR 
Rossetto. Attraverso un monitoraggio dei dispositivi 
di stampa, potranno trasformare le stampe prodotte 
in alberi da piantumare, scegliendo personalmente 
dove piantumarli tra i progetti di riforestazione che 
coinvolgono sei aree specifiche nel mondo. 

La riforestazione viene realizzata sulla base del rap-
porto di trasformazione che prevede 8.333 stam-
pe prodotte per ogni nuovo albero piantumato, 
potendo scegliere il luogo di riforestazione e mo-
nitorando lo sviluppo, la crescita e la sopravvivenza 
di ogni albero scelto per un periodo di otto anni. Al 
cliente verrà inoltre rilasciato un certificato di avve-
nuta piantumazione, che potrà scaricare sul portale 
online e utilizzare sui propri canali di comunicazione 
e documentazione aziendale. 

Messico Rep. Dominicana

Brasile

Burkina Faso

Etiopia

Madagascar
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TECNOLOGIA HP PAGEWIDE

La tecnologia PageWide nasce dall’esperienza  di 
HP nel servizio delle stampanti digitali dedicate 
alla stampa professionale. Un innovativo sistema 
di stampa che non ha alcun componente in 
movimento ed ora in grado di stampare pagine 
a colori di elevata qualità con ridotti tempi di 
manutenzione e bassissimi costi di gestione. 

Questo garantisce affidabilità, minori probabilità 
di rottura dei componenti, velocità di stampa da 
record, massima silenziosità. 

Infine la tecnologia PageWide permette un 
abbattimento dei consumi energetici e zero 
emissioni di polveri toner nell’ambiente di 
lavoro.

In cosa consiste la tecnologia HP PageWide?
• Testina di stampa FISSA
• Unica parte in movimento il FOGLIO di carta
• Nessun forno fusore
• Velocità fino a 75 pagine al minuto

Perchè scegliere PageWide?

 Velocità di stampa e silenziosità
Stampe immediate senza generare rumore

 Maggiore affidabilità
Testina di stampa progettate per durare tutta la  
vita della stampante

 Minori interventi di assistenza
Minor numero di parti sostituibili rispetto alla 
maggior parte dei dispositivi laser e riduzione dei 
tempi di intervento

 Efficienza energetica
L’assenza del fusore garantisce una riduzione dei 
consumi energetici fino all’80%

 Ecosostenibilità
Nessuna emissione di polveri sottili ed ozono 
nell’ambiente di lavoro, negli uffici ed intorno a 
voi.

 Stampe permanenti
Documenti che durano nel tempo e resistono 
all’acqua, allo sbiadimento ed alle sbavature.

Testina di stampa fissa

Percorso del foglio
(unico elemento in 
movimento all’interno)

Cartucce ad alta capacità 
realizzati per generare 
stampe resistenti all’usura



Codice promozione 86645

Stampante
HP PageWide Managed P55250dw

*Durata contratto di noleggio 60 mesi 
     Trade-in HP obbligatorio







Stampa a colori e b/n

Stampa a colori fino a 75 ppm

Connessione di rete 
e wifi di serie

Display touch a colori da 4,3”

Per stampa attraverso 
email da ovunque

Recupero delle cartucce esauste

Progetto di riforestazione

Nessuna emissione di 
polveri sottili ed ozono

Atlas
Promozione

Offerta valida dal 3 Settembre al 31 Dicembre 2018,
salvo esaurimento scorte

GBR Rossetto S.p.A.
Via E. Fermi 7 - 35030 Rubano (PD) - Num. Verde 800 853 853 - da Cell.+39 049 8738 666 - srv.sistemimultifunzione@rossetto.work - www.rossetto.work


