
La sfida
Ridurre il consumo di carta è un modo per migliorare 
l’impronta di carbonio di un’azienda. Le stampanti 
multifunzione Toshiba sono dotate di varie funzioni che ti 
aiutano a raggiungere i vostri obiettivi. Ma come potete 
verificare se li raggiunte? Sapete quale dipartimento 
contribuisce di più? E come motivare gli utenti a contribuire 
all’obiettivo comune da raggiungere?

Visualizzare obiettivi e risultati aiuterebbe a sottolineare il 
messaggio green che la vostra azienda vuole diffondere.

La soluzione
Toshiba offre una gamma di app che funzionano su i sistemi 
e-BRIDGE Next. Una di queste è l’e-BRIDGE Plus per  Green 
Information. Questo strumento è un modo semplice per 
visualizzare i dati raccolti e le funzionalità eco-friendly. Cattura 
le informazioni da uno a un massimo di dieci diversi dispositivi 
all’interno della rete e li visualizza come grafici sul pannello di 
controllo. Se necessario, è anche possibile esportare i dati.

•  L’app e-BRIDGE Plus per Green 
Information di Toshiba vi aiuta a 
visualizzare il contributo ambientale 
fino a 10 periferiche in rete.

•  Tutti i dati vengono raccolti dalla 
multifunzione e sono sempre 
disponibili lanciando l’app 
direttamente dal touch screen. 

•  Motivate i collaboratori a utilizzare 
le impostazioni amiche dell’ambiente 
per migliorare il carbon footprint 
della vostra azienda. 



Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective 
manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. We are constantly making efforts to deliver the latest status of data to our partners. 
Specifications for some models may change in the time between the production and the release of this documentation. Productivity and paper specifications 
are related to paper size of A4 and a paper weight of 80 g/m2 if not otherwise mentioned.  
Copyright ©2018 TOSHIBA TEC. 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A.GmbH
Via delle Industrie, 31  
20883 Mezzago (MB)

Telefono 
+39 039 6241711

Website
www.toshibatec.it

e-BRIDGE PLus foR GREEn InfoRmatIon

I vantaggi
e-BRIDGE Plus per Green Information raccoglie 
automaticamente i dati fino a dieci MFP e / o dispositivi di 
riutilizzo della carta all’interno della rete e organizza i risultati 
con una forma grafica e intuitiva direttamente sul pannello 
touch screen della periferica.

Non visualizza solo quanti fogli sono stati usati in totale,ma 
anche il rapporto Duplex e N-in-1. Inoltre, l’app raccoglie la 
percentuale di riutilizzo della carta per i fogli cancellati con 
l’esclusiva tecnologia ibrida e sul dispositivo di riutilizzo carta di 
Toshiba. I grafici mostrano quindi quale percentuale degli 
obiettivi aziendali stabiliti è già stata raggiunta.

Sulla base dei dati, è possibile raccomandare e incentivare 
ulteriori attività per aumentare l’utilizzo di funzionalità 
ecologiche.

Dove utilizzare l’app
e-BRIDGE Plus per Green Information è l’applicazione ideale 
per le aziende che desiderano incoraggiare i propri dipendenti 
a utilizzare funzionalità di risparmio della carta come la stampa 
fronte-retro o il riutilizzo della carta.

 • Uffici 
 – Mostra i flussi di lavoro green fino a un massimo 
di dieci periferiche all’interno della rete

 – Stabilire obiettivi aziendali e quanto ogni 
singolo dipendente ha già contribuito

 – Analizzare dove c’è margine di miglioramento per ridurre 
ulteriormente l’impronta di carbonio dell’azienda.. 

e-BRIDGE Plus per Green Information

Interfaccia utente

Performance  per 
utente o reparto

A livello 
amministratore, è 
possibile impostare 
differenti messaggi 
sui risultati raggiunti. 

Obiettivi e 
risultati vengono 
visualizzati come 
grafici e impostati 
dall’ammnistratore. 

TopAccess
Tool di amministrazione web-based fino a 10 

dispositivi in rete

Esprtazione dati 
formato CSV


