
 › Toshiba ha analizzato le specifi che 
esigenze dei clienti che operano nel 
settore dei Trasporti e della Logistica 
per realizzare un portfolio completo 
di prodotti e soluzioni studiati per 
ottimizzare le operazioni e incrementare 
l'effi cienza e l'effi cacia nelle più svariate 
applicazioni.

 › Supportiamo i vostri fl ussi di informazioni 
e semplifi chiamo la procedura di 
creazione dei documenti per assicurarvi 
un risparmio di tempo e denaro.

 › Toshiba intende non solo fornire la 
soluzione più idonea alle vostre esigenze 
ma anche ridurre l'impatto che i nostri 
prodotti esercitano sull'ambiente, 
impegnandosi a sviluppare soluzioni per 
un futuro più verde. 
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Il trasporto di merci implica anche il trasferimento di 
informazioni. Non è possibile condurre con successo la propria 
attività se non si dispone della documentazione corretta, nel 
luogo e nei tempi richiesti. Toshiba offre un'ampia gamma di 
prodotti studiati per assicurare che i vostri documenti siano 
sempre aggiornati e tempestivamente disponibili.

Tutte le nostre soluzioni software e hardware si integrano 
perfettamente nei fl ussi di lavoro e nelle reti esistenti e aiutano 
a ridurre i costi e a gestire le tempistiche più pressanti, 
migliorando al tempo stesso l'effi cienza generale delle imprese 
che operano nell'odierno settore dei Trasporti e della Logistica, 
sempre più esigente. 

Rapido - Accuratto --- AAAffifi fidaaaabilee
I vostri clienti sono il vostro asset più importante e possiamo 
aiutarvi a offrire loro il servizio migliore.

• Preventivi e offerte
– Fate colpo sui vostri clienti con documenti impeccabili,

che rifl ettono la professionalità della vostra azienda.

• Etichettatura delle merci
– Create i codici a barre per velocizzare e agevolare il

monitoraggio delle merci e incrementarne la visibilità.

• Documenti di spedizione
– Create documenti doganali e di trasporto

esaustivi che agevolano l'elaborazione e
garantiscono una consegna tempestiva.

• Fatturazione
– Inviate fatture dettagliate e precise, la cui elevata

qualità è pari a quella della vostra offerta iniziale.

La nostra tecnologia all'avanguardia può essere personalizzata 
per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Questo vi garantirà 
un vantaggio competitivo e vi trasformerà in uno straordinario 
partner commerciale.

1 Le nostre stampanti e i nostri sistemi multifunzione 
sono disponibili in diverse confi gurazioni, velocità 
e formati. Ma condividono la stessa intuitività 
operativa e l'elevata qualità delle immagini.

2 La gamma di stampanti barcode di Toshiba risponde 
a qualsiasi vostra esigenza di etichettatura. Che 
siate alla ricerca di una stampante portatile o 
di un sistema wide-web per l'etichettatura di 
pallet, possiamo offrirvi la soluzione perfetta.

3 Le nostre soluzioni software sono specifi che, come le 
vostre esigenze. Le nostre applicazioni sono destinate 
a qualsiasi area dei moderni fl ussi di informazioni 
e documenti e possono essere personalizzate 
per soddisfare le vostre specifi che esigenze.
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In Toshiba, i processi aziendali, la tecnologia e i prodotti sono 
progettati per contribuire alla promozione di una società più 
sostenibile. Offriamo una gamma di soluzioni ecocompatibili 
in grado di supportare la vostra strategia ambientale. 
Concentriamo pertanto i nostri sforzi su tre principi 
fondamentali: 

ECOLOGIA – ECONNNOMMMIAA A –– EEFFFICCCIENNZZAAAA

Riutilizzo prima del riciclaggio 
Sebbene sempre più documenti vengano elaborati in 
formato digitale, molti devono essere necessariamente 
stampati. Tuttavia, molto spesso questi documenti vengono 
gettati entro poche ore. I sistemi e-STUDIO307LP/RD 301 
Toshiba consentono di riutilizzare la carta e di risparmiare 
fi no all'80% di risorse. 

Pagare per ciò che serve 
Trovare nuovi modi per ridurre il consumo energetico è una 
questione ormai cruciale. Perché pagare per la corrente 
che non serve? L'intelligente soluzione software Toshiba 
"Energy Manager for offi ce" ottimizza il consumo energetico 
di tutti i PC e di tutti i sistemi MFP collegati alla rete 
aziendale. Questo non solo contribuisce a ridurre i vostri 
costi energetici, senza compromettere la produttività, ma vi 
permette di partecipare attivamente alla realizzazione di un 
futuro più verde. 

Compensa ciò che non puoi evitare
Sebbene si stiano compiendo sempre più sforzi per ridurre 
le emissioni di anidride carbonica, è impossibile eliminarle 
completamente. Il Toshiba Carbon Zero Scheme vi consente 
di compensare l'inevitabile. Il nostro innovativo programma 
supporta vari progetti internazionali Gold Standard, 
comprovando l'impegno di Toshiba nei confronti delle 
persone e del futuro.

Le multifunzioni ecocompatibili Toshiba rivoluzionano il nostro 
modo di stampare. 
Per ulteriori informazioni sul nostro portfolio di prodotti 
ecocompatibili, visitate il sito www.toshibatec.it

TOSHIBA ECO-MDS. OTTIMIZZAZIONE E AMBIENTE: un binomio perfetto

La riduzione del consumo di carta abbinata alla riduzione del consumo energetico vi consentirà di 
ridurre l'impatto ambientale della vostra azienda e di migliorare al contempo il controllo sugli asset IT, 
permettendovi di realizzare importanti risparmi. 

Non c'è mai stato momento migliore per parlarci del vostro futuro. 



Le specifi che tecniche sono soggette a modifi che senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori 

nei loro mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile 

che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifi che di alcuni modelli subiscano delle modifi che. 

Le specifi che relative alla carta e alla produttività si riferiscono a carta di formato A4 e grammatura di 80 g/m2, se non diversamente specifi cato. Copyright 
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Per scoprire come i nostri prodotti e le nostre soluzioni 
possono ottimizzare il vostro workfl ow aziendale, 
contattateci:  

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.
Via delle Industrie 31 
20883 Mezzago (Mb

Fax

+39 039 6241721

Sito web

www.toshibatec.it

Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende 

creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo 

sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più 

efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di 

soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente 

l’impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.

Telefono 
+39 039 6241711




