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COMUNICATI STAMPA 
 

Undici monitor EIZO sono dotati 
della nuova certificazione TCO 
Certified Generation 8 
Come uno dei primi del settore, EIZO annuncia che undici 
prodotti della serie FlexScan EV hanno ricevuto la 
certificazione secondo i nuovi criteri TCO Certified 
Generation 8. 

 
Il marchio TCO Certified, rilasciato 
dall’organizzazione svedese TCO 
Development Sweden, rappresenta 
la principale certificazione di 
sostenibilità indipendente per i 
prodotti IT. I prodotti vengono 
sottoposti a rigorosi controlli che 
riguardano diversi fattori in tutte le 

fasi del loro ciclo di vita, inclusa la responsabilità sociale durante la produzione; la 
sicurezza, la durata del prodotto, l'efficienza energetica durante l’utilizzo, 
l'eliminazione, la riduzione di sostanze pericolose e lo smaltimento del prodotto a 
fine vita. 

 

I nuovi standard definiti dalla certificazione TCO Certified Generation 8 sono 
ancora più rigorosi e restrittivi e pongono la loro attenzione non solo sul prodotto, 
ma anche sulll’azienda che li produce e includono: 

• Utilizzo di materiali sicuri per l’isolamento dei cavi 

• Comunicazione al pubblico di informazioni complete riguardanti il ciclo di vita 
dei prodotti  

• Processo di produzione più sicuro   

• Rispetto di orari di lavoro adeguati per i dipendenti 

• Sviluppo di un adeguato programma anticorruzione dell‘azienda 

• Acquisto responsabile di materie prime (compreso il cobalto) 

• Comunicazione al pubblico di informazioni complete in materia di efficienza 
energetica 

 

Oltre ai modelli sotto elencati, l’ottenimento della certificazioneTCO Certified 
Generation 8 è prevista anche per ulteriori prodotti ancora in fase di sviluppo: 

•FlexScan EV2216W 

•FlexScan EV2316W 
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•FlexScan EV2430 

•FlexScan EV2450 

•FlexScan EV2451 

•FlexScan EV2456 

•FlexScan EV2457 

•FlexScan EV2750 

•FlexScan EV2780 

•FlexScan EV2785 

•FlexScan EV3285 

 

 

 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle aziende 
leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. EIZO propone 
una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software abbinate a servizi di 
consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per uso business, design 
grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del traffico aereo e altri 
campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più efficiente, confortevole e 
creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, Giappone, l'azienda 
dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti e 
di una fitta rete internazionale di distribuzione. 


