Certificazione TCO
La certificazione TCO è stata introdotta per assicurare che le apparecchiature IT e d’ufficio siano utilizzabili al meglio dal
consumatore finale, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente. Con il sistema di etichettatura TCO, lo sviluppo dei prodotti
è influenzato in questa direzione.

TCO Development è l’autorità per:
Display certificati TCO
Notebook certificati TCO
Tablet certificati TCO
Computer certificati TCO
Desktop certificati TCO
Display di bordo certificati TCO
TCO Development è di proprietà di TCO (la confederazione svedese dei lavoratori). TCO è un’organizzazione non
governativa (NGO) e comprende 1,3 milioni di soci, di cui la maggior parte necessita di un efficiente supporto IT nel loro
lavoro.

Che cos’è un TCO Development?
TCO Development è noto a livello internazionale per TCO Certified, la certificazione di sostenibilità per i prodotti IT.
TCO Development utilizza l’etichettatura ambientale per promuovere lo sviluppo tecnologico in base alle esigenze
degli utilizzatori degli apparecchi IT
L’etichettatura ambientale è un supporto per il cliente perché fornisce qualità ai prodotti.
TCO Certified è una certificazione di terza parte, spesso chiamata certificazione di Tipo 1, ed indica che tutti i prodotti
sono stati rigorosamente testati da un laboratorio accreditato di terza parte indipendente.
Tutti i prodotti certificati TCO Certified soddisfano rigorosi criteri di responsabilità sociale presso le unità produttive, di
sicurezza degli utenti, di design ergonomico e di minimo impatto ambientale sia per il prodotto sia per la sua
produzione durante l’intero ciclo di vita.
I servizi TCO Development di Nemko sono:
Test ergonimico visivo (display, notebook, tablet, smartphone)
Test di emissione (incluso MPRII)
Consumo energetico e dichiarazione energetica
Requisiti di responsabilità sociale nella manipolazione
Servizi di consulenza ecologica per la documentazione
Gestione dei documenti per la richiesta al TCO
Test di rumore acustico quando richiesto (unità di sistema, Laptop e LCD con ventola
Sicurezza elettrica, certificazione CB (EN 60950/IEC950)

Related links
http://tcodevelopment.com/tco-certified/ [1] http://tcodevelopment.com/manufacturer-resources/product-categories-2/
[2] http://tcodevelopment.com/download-certification-templates/ [3]
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