
Xerox ColorQube® 8900 Stampante 
multifunzione a colori (MFP)
Analisi tecnica

L'inchiostro solido riduce il consumo di energia 
complessivo 
Valutazione del ciclo di vita di una stampante 
multifunzione a inchiostro solido rispetto ad 
una stampante multifunzione laser a colori

La valutazione del ciclo di vita (LCA)1 è una valutazione 

dell'impatto ambientale generato da un prodotto o un 

servizio durante tutte le fasi del suo ciclo di vita. Di solito, 

un modello di valutazione del ciclo di vita inizia con il 

computo delle materie prime necessarie per realizzare 

i componenti di un prodotto, e analizza quindi le fasi di 

produzione, utilizzo e smaltimento, comprese le diverse 

fasi di trasporto. L'obiettivo di questo studio è quantifi care 

le differenze di impatto ambientale tra gli attuali modelli 

delle due tecnologie di stampa: inchiostro solido e laser 

a colori convenzionale. La categoria di impatto valutata 

in questo studio è la Richiesta energetica complessiva, o 

CED (Cumulative Energy Demand). La CED è la quantità 

complessiva di energia consumata per la produzione, il 

trasporto, l'utilizzo e lo smaltimento di un prodotto. Entrambi 

i dispositivi garantiscono la medesima qualità di stampa, 

gli stessi volumi mensili e la stessa durata: 7.500 stampe al 

mese per quattro anni di vita. 
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La richiesta energetica complessiva 
dell'inchiostro solido è circa il 17% inferiore 
rispetto a quella del laser!2

Contributo relativo della richiesta energetica 
complessiva per categoria

   Elettricità in fase 
di utilizzo

  Imballaggio

  Trasporto

  CRU

  MFP

   Fine del ciclo 
di vita

1  L'analisi del ciclo di vita completo qui sintetizzata è attualmente in fase di revisione 
paritaria da parte di Scott Matthews e Deanna Matthews, della Avenue C Advisors 
LLC, al fine di garantirne la conformità agli standard ISO. Entrambi sono docenti di 
ingegneria alla Carnegie Mellon University, ma la loro revisione non rappresenta una 
revisione ufficiale della CMU.

2  L'impatto complessivo sul riscaldamento del globo della MFP a inchiostro solido rispetto 
alla MFP laser ha mostrato risultati omogenei. 
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Il fattore che incide maggiormente sulla Richiesta energetica 

complessiva della stampante a inchiostro solido è l'elettricità 

in fase di utilizzo. Tale voce tuttavia è più che compensata dal 

basso impatto registrato dalla stampante a getto d'inchiostro 

nelle altre categorie rispetto alla stampante laser. I fattori 

d'impatto della stampante laser presentano una distribuzione 

più uniforme tra le varie categorie: l'impatto maggiore è 

risultato quello prodotto dalle unità sostituibili dal cliente. Il 

minore impatto ambientale dell'inchiostro solido per quanto 

riguarda imballaggio, trasporto e CRU è riconducibile al livello 

minimo di materiali di consumo richiesto dalla tecnologia a 

inchiostro solido. Tali risultati derivano principalmente dalle 

caratteristiche tecniche della stampante a inchiostro solido, 

che non richiede una cartuccia per l'inchiostro. Grazie a 

questa fondamentale differenza di tecnologia, la stampante a 

inchiostro solido produce meno rifi uti nell'ambiente del cliente 

e utilizza meno energia nel corso del suo ciclo di vita rispetto 

a una stampante laser equiparabile. Questo studio aiuta i 

progettisti a individuare potenziali aree di miglioramento 

per entrambe le tecnologie di stampa, ed i clienti a prendere 

decisioni informate in merito all'acquisto e all'utilizzo dei loro 

dispositivi di stampa.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/offi ce ®

Il contributo relativo della Richiesta energetica complessiva 

espresso in base alle seguenti categorie del ciclo di vita: 

•  Elettricità in fase di utilizzo: l'elettricità che alimenta la macchina 

per le operazioni quotidiane eseguite dall'utente 

•  Imballaggio: l'acquisizione del materiale e la realizzazione 

dell'imballaggio per la stampante e le unità sostituibili 

•  Trasporto: il trasporto di beni e componenti in tutte le fasi del ciclo 

di vita eccetto quella di fi ne del ciclo di vita 

•  Unità sostituibile dal cliente (CRU): l'acquisizione del materiale 

e la produzione delle CRU, inclusi i materiali di consumo (inchiostro, 

toner e cartucce, ecc.) 

•  Stampante: l'acquisizione del materiale e la produzione del 

dispositivo stesso (sono esclusi imballaggio e materiali di consumo) 

•  Fine del ciclo di vita: la compensazione d'impatto ottenuta 

attraverso il riciclo di alcuni materiali e lo smaltimento del resto 

in discarica 


