Stampi, Pianti –
Programma di Riforestazione

Uno dei valori fondamentali di Katun è proteggere l’ambiente e
promuovere la sostenibilità. Comprendiamo l’importanza di preservare le
risorse e ci impegniamo a seguire una linea di condotta del business con
un approccio rispettoso dell’ambiente.

Aiutaci a rimboschire le nostre foreste
Katun ha ampliato la propria offerta di soluzioni sostenibili per i clienti collaborando con
PrintReleaf ™, un’azienda globale che fornisce una piattaforma automatizzata basata su
cloud che rende la riforestazione una realtà.
Con questa piattaforma, disponibile insieme ai pacchetti KDFM MPS di Katun o
indipendentemente, i rivenditori saranno in grado di compensare il consumo di carta
convertendo le pagine stampate in alberi piantati.*

Nessun Software da installare
Ottieni lo status di “Channel Partner” che ti autorizza
a promuovere il programma con i tuoi clienti.
Accesso completo alla Dashboard Online e al Centro di Controllo
* Tariffa minima applicata- fino a 100.000 pagine al mese = € 15

Come funziona:
Step 1.

PrintReleaf™ si integra con il software di stampa della tua
azienda per misurare il consumo di carta in tempo reale.

Step 2.

Il numero di pagine stampate viene utilizzato per calcolare
il tuo consumo totale di carta che viene convertito in un
numero specifico e preciso di alberi.

Step 3.

Il tuo impatto ambientale viene automaticamente
neutralizzato con l’adesione a progetti di riforestazione
globali di tua scelta.
PrintReleaf ™ fornisce mensilmente delle certificazioni personalizzate e
dei resoconti sulle foreste che hai rimboschito nel tempo. L’uso gratuito
di materiali di marketing è incluso per contribuire a promuovere il valore
aggiunto dei tuoi servizi.
Oltre 10 milioni di dispositivi collegabili • 8 progetti attivi di PrintReleaf Certified ™ • Più di 2 milioni di alberi piantati

Iscriviti oggi, trasforma le tue stampe in alberi!
Per ulteriori informazioni su PrintReleaf™, sui servizi KDFM o di
ricondizionamento, contatta il tuo rappresentante di vendita
locale o visita Katun online all’indirizzo www.katun.com/eu.
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