CREARE UN MIGLIORE
AMBIENTE DI LAVORO –
MIGLIORARE LA QUALITA'
DELL'ARIA IN UFFICIO

SOLUZIONI SULLA
QUALITA' DELL'ARIA INDOOR

La qualità dell'aria degli ambienti chiusi è percepita come
direttamente collegata a salubrità e benessere. La qualità
degli ambienti interni può influenzare comfort e produttività.
Konica Minolta ha come obiettivo di migliorare l'ambiente
lavorativo dei propri clienti, attraverso l'offerta di soluzioni
efficaci che possano aiutare i clienti ad ottimizzare la qualità
dell'aria nei luoghi di lavoro.
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QUALITA' DELL'ARIA INDOOR
La qualità dell'aria negli spazi chiusi (IAQ) è una misura di quanto sia pulita l'aria, che influenza la salute personale ed il comfort.
IAQ è parte di IEQ – Indoor Environmental Quality – che non solo concerne qualità dell'aria / inquinamento dell'aria, ma anche
fattori come temperatura o umidità.
Una buona IEQ è caratterizzata da temperatura e umidità confortevoli, buona ventilazione incluso apporto di aria fresca, così
come ambienti controllati in relazione a sostanze chimiche e microbiotiche.

Aria esterna contenente
polvere di particolati,
agenti patogeni, VOC
& odori.

Gli occupanti
trasportano e
trasmettono
patogeni, polveri
e odori

Ventilazione di
piccole percentuali
di aria "chiusa"
Inquinamento da
riscaldamento,
sistemi di ventilazione
e aria-condizionata
incluso agenti
patogeni, muffe e
polveri

VOC da
dispositivi
elettronici

VOC e odori da
solventi industriali
utilizzati per la
pulizia degli uffici

Emissioni da
sistemi Office

VOC, polveri e
acari da tappeti
tende, mobili,
tappezzerie, vernici
e lacche.

Una cattiva qualità
dell'aria è il risultato
di spazi ridotti e alta
densità umana

Sebbene una bassa qualità dell'aria in un
normale ambiente d'ufficio non sia pericoloso
per la salute, un certo numero di persone, è
sensibile o soffre di allergie, in particolare a
polveri o ad altri tipi di particelle presenti
nell'aria, e questo può causare anche
qualche problematica.

IL VALORE
DI UN'ARIA PIU' PULITA
Mentre molti anni fa IAQ era un fattore esclusivamente
relazionabile ad ambienti industriali, la discussione oggi
si è spostata su livelli più preminenti.
Al giorno d'oggi, la percezione è che l'inquinamento dell'aria
esterna sia cresciuto, a prescindere dal fatto che lo sia
davvero o meno. Tuttavia, in combinazione con una a ridotta
ventilazione, anche la concentrazione di emissioni all'interno di
un ambiente chiuso può aumentare significativamente, ed avere
effetto sulle persone che lavorano negli uffici.

Negli ultimi anni IAQ ha ottenuto molta attenzione come
fattore vitale per la salute, comfort e produttività poichè
può influenzare gli occupanti di uno spazio chiuso ed il
loro benessere. E' stato stimato che le persone nei paesi
sviluppati, ogni giorno trascorrono circa il 90%* del loro
tempo in spazi chiusi. In conseguenza, si registra sempre
più una richiesta di prodotti che possano migliorare la IAQ.

IAQ è stato anche riconosciuto come un fattore
decisivo per la produttività di chi lavora negli
uffici, dal momento che ne influenza benessere,
livello di concentrazione e comfort in generale.

* In accordo con la National Human Activity Pattern Survey (1994), la persona tipo trascorre
circa il 92% del proprio tempo in ambienti chiusi.
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UN AMBIENTE DI LAVORO
PIU' SALUBRE
Se le stampanti laser rappresentano solo una delle tante
fonti di emissione (es. fumo, tappeti, sistemi maltenuti),
per odori ed emissioni nei luoghi di lavoro quotidiano,
Konica Minolta si è posta come obiettivo di migliorare
gli ambienti lavorativi dei propri clienti e di aiutarli a creare
le situazioni ideali per focalizzare le proprie competenze.
Noi abbiamo sviluppato le soluzioni di filtraggio che
riducono significativamente le emissioni. Con queste
soluzioni, noi siamo in grado di offrire sistemi Office che
soddisfano le sempre più stringenti norme ambientali
e i crescenti requisiti inerenti salute e benessere della
società. I filtri sono stati concepiti per offrire valide
alternative ai clienti sensibili sull'argomento, così come
a coloro che soffrono di allergie e desiderano un miglioramento della qualità dell'aria nel proprio luogo di lavoro.

Salute ed Efficacia
Salute ed efficacia rappresentano i fattori chiave delle
soluzioni di Air Cleaning di Konica Minolta, che ha
sviluppato filtri dedicati per i differenti sistemi Office,
garantendo così un alto livello di riduzione delle emissioni,
gestendo interamente il flusso d'aria di ogni dispositivo.
L'efficacia delle unità Air Cleaning è stata misurata in
sintonia con lo standard Blue Angel RAL UZ-171, con
risultati che arrivano al 97% di riduzione delle emissioni.
Inoltre, i sistemi Office Konica Minolta sono certificati
con la eco-label “Blue Angel”. Questa è una certificazione
volontaria che indica ai clienti un prodotto che soddisfa
criteri ambientali aggiuntivi, in termini di efficienza
energetica, basse emissioni, definite dalla Federal
Environment Agency tedesca.

SOLUZIONI INDOOR AIR QUALITY
KONICA MINOLTA
Siamo alla costante ricerca dell'ottimizzazione della nostra gamma prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti
e offriamo soluzioni di filtraggio che dureranno per l'intera vita dei rispettivi sistemi Office.

Soluzioni perfette per ogni necessità
Per poter offrire la soluzione più confortevole in base alle
più elevate e differenti richieste dei clienti, Konica Minolta
ha sviluppato due sistemi basati su filtri. L'unità Air Cleaning
opzionale è collegata sulla parte esterna del multifunzione
ed è stata concepita per fornire ai clienti con sistemi A3/A4
una veloce ed efficiente soluzione per migliorare la qualità
dell'aria nei propri uffici. Soprattutto per i sistemi A4 che
spesso sono localizzati nella medesima stanza se non
addirittura in diretto contatto con chi vi lavora.
Se IAQ rappresenta un tema importante e attuale, i nostri
sistemi Office più recenti dispongono già della tecnologia
di filtri built-in. La nostra soluzione di filtraggio integrato,
l'unità Air Cleaning standard, è simile per tecnologia e
funzionamento. E' stato progettato specificamente per i
nostri prodotti ed è già presente all'interno dei sistemi
Office dell'ultima generazione. L'unità Air Cleaning standard
è già disponibile per i prodotti A3 e gradualmente diventerà
standard per i quelli a venire, per poter offrire il massimo
comfort ed efficienza di filtraggio ai nostri clienti.

Unità Air Cleaning standard
Le emissioni possono essere ridotte minimo
del 90% in comparazione con sistemi senza
Air Cleaning Unit standard.

Unità Air Cleaning opzionale
Le emissioni possono essere ridotte
dall'82% al 97%
(in base al tipo di MFP/Stampante)
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L'AMBIENTE DI LAVORO IDEALE
Cooperare per garantire
la soddisfazione del cliente
Konica Minolta pone grande attenzione per soddisfare
al meglio le necessità del cliente e offrire una soluzione
confortevole per migliorare la IAQ. Per lo sviluppo e la
produzione delle soluzioni di filtraggio abbiamo trovato
project partners affidabili e competenti con molti anni

di esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di una
vasta gamma di differenti soluzioni di filtraggio. Insieme
abbiamo sviluppato soluzioni che soddisfano perfettamente il nostro portfolio prodotti, garantendo un elevato
ed efficiente risultato qualitativo.
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