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Stop
Standby
Guida
Standby mangia corrente
La maggior parte degli apparecchi elettrici consuma corrente anche
quando è in modalità d’attesa e spenta. Questo cosiddetto consumo
di standby raggiunge circa il dieci percento del consumo elettrico di
un’economia domestica tipo. Solo in Svizzera si sprecano in tal modo
oltre due miliardi di chilowattore all’anno. Quasi quanto il consumo
elettrico dell’intero canton Ticino!
Adottando cinque semplici misure, potete contribuire a ridurre
questo spreco e a proteggere il clima.
Gli apparecchi più efficienti su
www.topten.ch

Come ridurre il consumo in standby
Acquistare apparecchi Topten: www.topten.ch
Prestare attenzione a un consumo in standby possibilmente basso. I migliori apparecchi
si trovano su www.topten.ch.
Usare presa multipla con interruttore
In soggiorno e ufficio usate una presa multipla con
interruttore, con mouse interruttore o interruttore a telecomando. Così tutti gli apparecchi sono completamente
staccati dalla corrente al momento dello spegnimento.
Attenzione: le stampanti a getto d’inchiostro devono
essere prima spente sull’apparecchio.
Potete trovare una scelta di prese multiple adeguate su
www.topten.ch/standby.
Spegnere con l’interruttore principale
Gli apparecchi non allacciati a una presa multipla vanno
spenti con l’interruttore principale, oppure staccando la
spina dalla presa di corrente. Attenzione: i telecomandi
non spengono completamente televisori, stereo, ecc!
Impostare le funzioni di risparmio energetico
Trovate indicazioni per computer, macchine da caffé, ecc.
su www.topten.ch/standby.
Staccare il caricatore dopo l’uso
I caricatori allacciati alla corrente continuano a consumarne. La regola di base è che più è pesante il
caricatore maggiore sarà il suo consumo di corrente.
Maggiori informazioni sullo standby:
www.topten.ch/standby
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❑ Signora ❑ Signor

Anno di nascita:

Cognome:

Nome:

Via:
NAP / Località:
Telefono:

E-mail:

Data:

Firma:

2143.27 sbra07

Da inviare in busta affrancata a:
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Usare presa multipla con interruttore

Con queste misure potete ridurre
il consumo in standby a seconda
dell’apparecchio.
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Acquistare apparecchi Topten: www.topten.ch
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Ufficio
Computer
Schermo
Computer portatile
Stampante multifunzione con fax
Stampante multifunzione senza fax
Stampante
Fax
Modem

, Router

Disco fisso esterno
Lampada
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Intrattenimento
Televisore
Settop box
Registratore DVD
Impianto stereo
Console di gioco fissa

• • •
• • •
• • •
• •
• •

Elettrodomestici
Macchina da caffé con funzione AUTO-off

•

Macchina da caffé senza funzione AUTO-off
Lavastoviglie
Lavatrice
Asciugatrice

•
•
•

•
•
•
•
•

Piccoli apparecchi ricaricabili
Telefonino, agenda elettronica,
MP3-Player, discman, fotocamera digitale,
aspirapolvere batteria ricaricabile ,

•

spazzolino elettrico, rasoio elettrico,
interfono per bebé, caricatore per batterie
Apparecchi il cui consumo in standby è di solito
particolarmente elevato

❑

Vorrei distribuire la Guida Standby ad amici e conoscenti.
Inviatemene gratuitamente ................ esemplari.

❑

Intendo sostenere il WWF diventando socio.
(contributo annuale 60 fr.)

❑

Desidero abbonarmi alla rivista «La Borsa della spesa»
e associarmi all’ACSI.
(quota sociale annua e abbonamento 2008 40 fr.)
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