
 › Il cliente è al centro della vostra attività. 
E grazie al ricco portfolio di prodotti 
proposto da Toshiba potrete assicurargli 
un'esperienza ineguagliabile. 

 › Il mondo Retail è vasto, diversifi cato e in 
continuo divenire. Per questo, le nostre 
soluzioni e i nostri servizi sono tanto 
specifi ci quanto le vostre esigenze e si 
adattano facilmente alle vostre mutevoli 
necessità. 

 › Una tecnologia avanzata, che si integra 
perfettamente nei vostri processi, vi 
consentirà di ottimizzare i fl ussi di lavoro 
e di promuovere il business.

› Un'azienda ecocompatibile non solo 
esercita un effetto positivo sull'ambiente 
ma attira anche l'interesse dei clienti. 
Toshiba è la scelta migliore quando si 
tratta di sostenere i vostri sforzi per la 
creazione di un futuro più verde. 

Retail



PORRRRRTTTTTFFFFFOOOOOOOLLLLLLIIOOOOO DI 
PROOOOODDDDDDDOOOOOOTTTTTTTTTTTTTII

FAREEEEE LLLLLAAAAAAAA 
DIFFFFEEEEEERRRRRRREEEEENNNNNZZZZZZAAAAAA
In un'attività al dettaglio c'è sempre molto da fare: dall'inventario 
degli ordini all'esposizione ed etichettatura della merce, dalla 
formazione del personale alla pianificazione degli eventi in-store 
fino alla programmazione delle promozioni.  Tutte le nostre 
scelte vengono operate pensando sempre al cliente.

Ogni punto di contatto con il cliente vi offre la possibilità di 
mostrare la vostra esperienza e di distinguervi dalla 
concorrenza. Che si tratti di condividere le informazioni su una 
promozione speciale e su un prodotto specifico o di assicurare 
una piacevole esperienza di acquisto, tutto richiede un'accurata 
e impegnativa preparazione. 

Oggi i clienti esigono informazioni aggiornate e precise sulle 
aziende e sui prodotti, che siano anche esaustive e 
tempestivamente disponibili. Per soddisfare questa richiesta, 
dovete avere tutto sotto controllo ed essere in grado di reagire 
rapidamente. Avete bisogno di sistemi affidabili e capaci di 
gestire i workflow più complessi con la semplice pressione di un 
tasto, a livello sia di punto vendita sia di back office.

Toshiba offre un ricco portfolio di prodotti e soluzioni che vi 
garantiranno un'esperienza ineguagliabile e, al tempo stesso, 
la riduzione dei costi. Dalla promozione della vostra attività 
alla vendita dei prodotti fino al servizio clienti, possiamo 
offrirvi l'applicazione più idonea per velocizzare i processi e 
ottimizzare i flussi di lavoro. Incrementate le vendite e, 
contemporaneamente, riducete al minimo le spese.

Vantaggi

• La creazione interna e on-demand di documenti
professionali consente di risparmiare tempo e denaro.

• Etichette e cartellini di qualità elevata non sono
solo belli da vedere ma agevolano il lavoro alla
cassa, migliorando l'esperienza del cliente.

• I workfl ow documentali automatizzati, per la gestione degli
ordini o la fatturazione, permettono di risparmiare tempo,
riducono l'incidenza degli errori e incrementano l'effi cienza.

• Le soluzioni software avanzate vi consentono di
controllare i costi per ottimizzare la vostra redditività.

Assicuratevi un vantaggio competitivo adottando delle soluzioni 
di stampa all'avanguardia che permetteranno ai vostri clienti di 
vivere un'esperienza d'acquisto sicuramente positiva. 

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 nostra gamma di stampanti barcode 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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Il vostro rispetto per l'ambiente attirerà l'attenzione dei clienti. 
Quindi con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e 
il risparmio di risorse, non solo contribuite a creare un futuro 
più verde ma sviluppate anche il vostro business. 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.

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica
Desideriamo ridurre l'impatto negativo dei gas serra durante il 
nostro processo produttivo attraverso l'impiego di impianti ad 
elevata effi cienza energetica. Il nostro innovativo programma 
di compensazione vi aiuterà a realizzare il vostro obiettivo di 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Risparmio di risorse
Il risparmio delle risorse naturali non solo produce effetti 
positivi sull'ambiente ma, se perseguito in modo corretto, può 
anche generare vantaggi economici. Questo non deve però 
compromettere l'effi cienza. Abbiamo quindi sviluppato prodotti 
e strumenti che vi consentono di realizzare i vostri obiettivi 
di riduzione dell'impatto ambientale garantendovi al tempo 
stesso un maggiore controllo sui vostri asset e sui costi.

• Stampante per etichette fronte-retro
DB-EA4D è una stampante termica diretta fronte-retro, 
che aggiunge valore alla siliconata sul retro dell'etichetta 
consentendo di stampare su di essa anziché sprecarla.

• Stampante per etichette riscrivibili
Una stampante per etichette, ideale per gli ambienti a
ciclo chiuso, che consente di riutilizzare centinaia di
volte lo stesso supporto, stampando e cancellando
i dati riprodotti e contribuendo in tal modo a
ridurre sia i costi sia l'impatto ambientale.

• Eco-MFP
Un sistema multifunzione che utilizza un toner 
cancellabile. L'uso di questo speciale toner blu vi 
permette di riutilizzare la carta più volte e di 
risparmiare fi no all'80% delle risorse.

• Ricevute elettroniche
L'applicazione consente ai sistemi di cassa dei
negozi di trasmettere gli scontrini sui dispositivi
mobili, eliminando così l'esigenza di stamparli.

Per trovare la combinazione ideale di prodotti e soluzioni, 
vi proponiamo il nostro programma Managed Document 
Services. Questo programma non solo identifi cherà i costi 
occulti dei vostri fl ussi di documenti e informazioni per 
evidenziare possibili risparmi ma si concentrerà anche sugli 
aspetti ecologici del vostro business. 

I tre principi fondamentali su cui si basano i nostri prodotti e le 
nostre soluzioni.

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

DB-EA4D risparmia carta e valorizza le vostre etichette.
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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.

Informazioni su Toshiba Tec

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo 
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori 
dell'industria high-tech. 

Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di 
tecnologia informatica, attiva in diversi settori industriali, che 
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al 
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e 
oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation 
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, 
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni. 

Per ulteriori informazioni, contattare:

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

Telefono 

+39 039 6241711

Fax

+39 039 6241721

Sito web

www.toshibatec.it




