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Cinque proiettori Casio sono ora dotati di certificazione TCO 
I primi proiettori senza lampada che soddisfano i criteri della certificazione TCO 

  

 

 

 

 XJ-F210WN   
 
TOKYO, 8 agosto 2016 - In data odierna, Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato che, a partire 
dal 13 luglio 2016, cinque dei suoi proiettori senza lampada, incluso il modello XJ-F210WN, 
hanno ricevuto la certificazione TCO. La certificazione TCO è uno standard internazionale 
indipendente, che certifica la sostenibilità ambientale dei prodotti IT ed è gestita da TCO 
Development, un organizzazione senza scopo di lucro con sede in Svezia. I cinque proiettori 
sono conformi ai più recenti criteri "TCO Certified Projectors 2.0".  
 
I prodotti in possesso della certificazione TCO soddisfano, nell'intero ciclo di vita, i criteri previsti in 
tema di ambiente, salute, sicurezza, ergonomia e produzione socialmente responsabile. Per ottenere 
la certificazione TCO, 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 fase di produzione; la 
sicurezza, la durata del prodotto, l'efficienza energetica durante l’utilizzo; l'eliminazione o la riduzione 
di sostanze pericolose e la responsabilità della gestione del prodotto a fine vita. 
 
I criteri "TCO Certified Projectors 2.0" richiedono anche che i prodotti soddisfino gli standard di 
elevata qualità di visualizzazione delle immagini e che siano dotati di una funzione Eco Mode in 
grado di contenere i consumi energetici e ridurre il livello di inquinamento acustico. Inoltre, il 
proiettore e tutte sue compontenti non devono contenere mercurio né altre sostanze pericolose. 
L'eventuale presenza di mercurio nelle lampade deve essere dichiarata.   
  
Dal 2010 Casio utilizza sorgenti luminose a LED e laser in tutti i suoi modelli di proiettori, 
eliminando così l'uso di lampade contenenti mercurio. Questi cinque modelli Casio, appena 
introdotti nel mercato (2016), sono i primi proiettori senza lampada a ottenere la certificazione 
TCO.  
 
"Siamo orgogliosi di poter dichiarare che i nostri proiettori e le sorgenti luminose da noi utilizzate non 
contengono mercurio. Come azienda leader nella produzione di proiettori senza lampada sentiamo 
di avere la responsabilità di ridurre l'impatto ambientale, quindi incoraggiamo l'abbandono dei 
modelli di proiettori con lampade al mercurio e la riduzione delle emissioni di CO2, grazie 
all'impiego di tecnologie che assicurino un minore consumo energetico. Noi di Casio siamo 
costantemente impegnati a perfezionare la tecnologia delle nostre sorgenti luminose al fine di 
migliorare ulteriormente le prestazioni dei nostri proiettori senza lampada", ha dichiarato Toshiyuki 
Iguchi, Executive Officer, Projector Division, Casio Computer, Co., Ltd. 
 
Secondo Futuresource Consulting Ltd., Casio detiene una quota di mercato a livello globale del 
73%* per i proiettori dotati di sorgenti luminose SSI con una luminosità pari o superiore a 2.500 
lumen, sufficiente per l'uso in sale completamente illuminate. 
*Dato basato sul volume di vendite complessive registrato dal produttore da gennaio a dicembre 2015 
 

Proiettori Casio certificati TCO 
 

Serie Risoluzione Modello Luminosità Wireless 
LAN 

Alimentazione 
USB HDMI 

Advanced WXGA 
XJ-F210WN 

3.500 lumen 
Opzionale 

Sì 2 terminali XJ-F100W No 



2 

XJ-F200WN 3.000 lumen Opzionale 

Core WXGA 
XJ-V110W 3.500 lumen 

No No 1 terminale 
XJ-V100W 3.000 lumen 

 
 
Informazioni su TCO Development 

TCO Development promuove la sostenibilità ambientale nel settore IT. Grazie alla certificazione di 
sostenibilità "TCO Certified" dei prodotti IT, gli acquirenti e tutti gli operatori del settore sono in grado di 
effettuare scelte più sostenibili. La certificazione TCO richiede che i prodotti soddisfino un'ampia 
gamma di criteri di responsabilità ambientale e sociale nel loro intero ciclo di vita: produzione, utilizzo e 
dismissione. I prodotti e gli impianti di produzione sono sottoposti a verifiche da parte di terzi di 
conformità. TCO Development appartiene a un organizzazione senza scopo di lucro con sede a 
Stoccolma, in Svezia, e uffici regionali nel Nord America e in Asia.  

 
Informazioni su Casio Computer Co., Ltd. 
Casio Computer Co., Ltd. è uno dei principali produttori a livello mondiale di prodotti di elettronica 
di consumo e apparecchiature aziendali. Sin dalla sua fondazione nel 1957, Casio si è 
impegnata nel realizzare il credo aziendale di "creatività e contributo" attraverso l’introduzione 
nel mercato di prodotti innovativi e originali. 
Per notizie e informazioni sui prodotti Casio, visitare il sito Web http://world.casio.com/ 
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