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L'era dell'"Internet of Things" (IoT) è arrivata e i dispositivi stanno diventando sempre più 

intelligenti e connessi. Le aziende si affidano sempre di più a dispositivi IoT, come stampanti 

industriali e mobili, per migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza e l'esperienza del cliente. 

Le stampanti connesse consentono alle organizzazioni di gestire e mantenere facilmente il  

parco stampanti e di raccogliere dati e informazioni preziosi sulle loro operazioni di stampa 

industriale e mobile.

Più dispositivi collegati comportano maggiore complessità di gestione. Costi di manutenzione 

e tempi di inattività inaspettati possono trasformare le stampanti da un fattore di reddito in 

un problema costoso. SOTI Connect, la soluzione per l’IoT Management, è creata per l'azienda 

e fornisce una gestione completa del ciclo di vita delle stampanti industriali heavy duty, da 

tavolo e mobili all'interno di un'organizzazione, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) 

delle operazioni di etichettatura e migliorando il ritorno sull'investimento (ROI) delle iniziative  

nel settore IoT.



GESTIONE DI STAMPANTI DI TUTTI I TIPI, FORME E DIMENSIONI
Toshiba offre un'ampia gamma di stampanti di codici a barre, tutte progettate per garantire 
un'esperienza utente perfetta, con un funzionamento semplice e la flessibilità per operare 
negli ambienti di lavoro più diversi. Dall'entry level all'industriale, le stampanti Toshiba offrono 
prestazioni eccezionali nei processi business-critical. Questo le rende la soluzione perfetta  
per le aziende che pongono l'accento su affidabilità e robustezza, giorno dopo giorno. 

Questo rende facile l'integrazione di Toshiba in SOTI Connect e nelle applicazioni esistenti.

• L'interfaccia intuitiva, i grafici e i cruscotti offrono una visione in tempo reale delle 
informazioni e dello stato di salute della stampante.

• Riducete i costi di manutenzione, riparazione e di consumo delle risorse gestendo 
le impostazioni della stampante a distanza ed eseguendo istantaneamente le operazioni 
di gestione del dispositivo su una singola stampante o su un gruppo di stampanti.

• Utilizzate le regole di automazione per risolvere i problemi impostando condizioni 
predefinite e operazioni preconfigurate da eseguire quando tali condizioni sono soddisfatte.

• Impostate e configurate il parco stampanti Toshiba e semplificate il supporto 
post-implementazione con pochi sforzi.

• Applicate le release di manutenzione o le release complete con aggiornamenti 
remoti del firmware che risolvono i bug, applicano patch alle vulnerabilità o abilitano 
istantaneamente nuove funzionalità.

• Impostate avvisi per monitorare il comportamento della stampante e ricevere notifiche 
automatiche quando il comportamento va al di fuori delle normali configurazioni.

GESTIONE SEMPLIFICATA DELLE STAMPANTI
SOTI Connect fornisce una gestione completa del ciclo di vita di una selezione di stampanti 

Toshiba. La sua architettura altamente flessibile e data-driven consente di supportare e gestire 

rapidamente nuove stampanti, riducendo il tempo di implementazione delle iniziative nel 

settore IoT. SOTI Connect offre ciò che conta: una maggiore affidabilità del parco stampanti  

di un'organizzazione e qualità dei materiali da stampare.



GESTISCI LE STAMPANTI INDUSTRIALI E MOBILI  
FONDAMENTALI PER LA TUA IMPRESA

SOTI Connect si occupa delle principali sfide poste dalla gestione delle stampanti, grazie 
a funzionalità di assistenza in remoto che riducono i tempi di inattività e le interruzioni dei 
flussi di lavoro.

• L'accesso remoto consente l'installazione istantanea degli aggiornamenti del firmware.

• La configurazione e le regolazioni delle impostazioni delle stampanti in remoto 
garantiscono la coerenza e la qualità di stampa sull'intero parco stampanti.

• Le funzioni di assistenza in remoto forniscono accesso agli endpoint delle stampanti e 
consentono alle organizzazioni di eseguire azioni di diagnostica e di risoluzione dei problemi.

• Le regole di automazione emettono automaticamente avvisi e azioni quando sono 
soddisfatte condizioni predefinite.

• La raccolta avanzata dei dati fornisce un'analisi 24 ore su 24 di preziose informazioni 
sullo stato delle stampanti per garantire che queste funzionino in modo affidabile.

STAMPANTI TOSHIBA GESTITE DA SOTI CONNECT

COSA PUÒ FARE SOTI CONNECT PER LA VOSTRA AZIENDA

TOSHIBA B-FP2D

A partire dal modello B-FP2D, le stampanti 
di codici a barre Toshiba supportano 
SOTI Connect. Piccolo e leggero, facile 
da maneggiare, il modello B-FP2D è stato 
progettato pensando all'utente. Semplice da 
utilizzare con un display grafico LCD a colori 
e aggiornamenti di stato facilmente visibili. 
È dotato di drop-in, di un'ampia capacità di 
caricamento dei supporti per un ambio rapido 
ed efficiente degli stessi e di una doppia barra 
di strappo per la flessibilità dell'operatore.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DI TOSHIBA B-FP2D:

• Alta produttività fino a 6 ips
• Design robusto ed ergonomico
• Compatta e leggera
• Facilità d'uso
• Tempo di avvio rapido
• Schermo LCD a colori ben visibile
• Allarme parti consumabili
• Monitoraggio intelligente della batteria
• Facile caricamento dei supporti

• Taglierina e supporto per la 
spellicolatura

• Carica USB tipo C
• Supporto caricabatterie da tavolo
• Emulazione del linguaggio multi-stampa

CONNETTIVITÀ:

• USB 2.0 Full Speed (USB-C)
• Bluetooth (supportato V2.1 + EDR)

• Supporto LAN wireless (IEEE 802.11 
a/b/g/n)

• NFC per l'abbinamento Bluetooth



SOTI ONE SEMPLIFICA LA MOBILITÀ E L'IoT 
DELLA TUA IMPRESA
SOTI ONE Platform è una suite integrata di soluzioni progettate per ridurre i costi, la 
complessità e i tempi di inattività legati alla mobilità business-critical e all'IoT. Costituita da 
sette prodotti rivoluzionari, SOTI ONE Platform aiuta le aziende a rimuovere i silos funzionali, 
eliminare i tempi di inattività, creare app più velocemente, gestire tutti i dispositivi mobili e IoT 
in un unico spazio virtuale e offrire informazioni di immediato valore pratico. Quando tutto è 
collegato, SOTI ONE Platform rende le attività aziendali nei settori mobile e IoT più semplici,  
più intelligenti e più affidabili.

SOTI è un innovatore riconosciuto e leader nel settore della semplificazione della mobilità d'impresa e delle soluzioni IoT, che si impegna 
a rendere più intelligenti, più veloci e più affidabili. SOTI aiuta le aziende di tutto il mondo a portare la mobilità verso possibilità infinite.

© 2020, SOTI Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti e aziende sono marchi commerciali™ o marchi registrati® dei rispettivi proprietari. L'uso di questi marchi non implica alcuna affiliazione con SOTI o approvazione da parte del titolare del marchio.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Contattate il vostro rappresentante commerciale di Toshiba Tec Group 

INFORMAZIONI SU TOSHIBA:
Toshiba Tec Group mira a essere un'azienda in grado di fornire continuamente le migliori soluzioni 
ai clienti, che comprendono il settore della vendita al dettaglio, quello alimentare e delle bevande, 
nonché la logistica, le industrie manifatturiere e gli uffici. Siamo presenti in oltre 100 paesi e regioni. 

TOGETHER INFORMATION è l'ispirazione di Toshiba su come le persone e le organizzazioni creano, 
registrano, condividono, gestiscono e mostrano idee e dati. Si basa sulla nostra convinzione che 
le organizzazioni di maggior successo sono quelle che comunicano le informazioni nel modo 
più efficace. Rendiamo possibile questa visione attraverso un portafoglio integrato di soluzioni 
specifiche per il settore, che riflettono l'impegno di Toshiba per il futuro del pianeta. 

Toshiba Tec Group mira a fornire prodotti e servizi tempestivi, con qualità e funzioni affidabili, 
nonché un'elevata facilità d'uso, creando valore per i clienti grazie alla sua tecnologia proprietaria  
di livello superiore e collaborando con i migliori partner del mondo.

soti.it

http://soti.it
http://soti.it

