
•  Attraverso l’analisi delle problematiche 
che si affacciano giorno dopo giorno 
nella vita dei professionisti della salute, 
Toshiba ed i suoi partner offrono 
soluzioni efficaci per la stampa, 
adattandosi in modo flessibile alle 
esigenze quotidiane del lavoro. 

•  Queste soluzioni consentono 
alle organizzazioni sanitarie, agli 
operatori delle comunità ed altre 
agenzie associate di migliorare 
continuamente gli obiettivi 
misurabili, come i livelli di servizio 
e gli esiti della cura del paziente. 
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APPLICAZIONI NELLA SANITÀ
Le stampanti Toshiba sono una scelta trasversale nel mondo 
dei professionisti della salute, nei luoghi di lavoro ed in 
movimento, fornendo “on-demand” etichette,  biglietti e 
ricevute in modo efficace ed immediato.

Dalle portatili, alle industriali ad alta risoluzione, i prodotti 
Toshiba sono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni in 
tutto il settore sanitario.

Gestione paziente: stampa braccialetti identificativi
Per il rilevamento e il monitoraggio di pazienti, fondamentale 
per migliorare la sicurezza del paziente e minimizzare i 
potenziali rischi medici.

Farmacia
Etichette accurate e di elevata qualità, con la flessibilità di 
etichette in formati diversi.

PERCHÉ SCEGLIERE
LE SOLUZIONI TOSHIBA.
Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato dell’ Auto-ID, 
Toshiba è uno dei pochi produttori che progetta e produce 
ancora i propri prodotti. Utilizzandoper lo sviluppo “l’approccio 
al cliente”, Toshiba crea, disegna, prova, produce, installa e 
mantiene la gamma completa, garantendo la coerenza e 
l’affidabilità a lungo termine.

Affidabilità
Tutti i prodotti Toshiba sono stati progettati per operare negli 
ambienti più estremi. Dai prodotti portatili con una solida e 
robusta scocca, passando attraverso la gamma industriale con 
scocche in acciaio pesante testate sul campo e robusti 
meccanismi interni. Una struttura progettata per proteggere 
l’utente delle apparecchiature Toshiba, che migliora la sicurezza 
limitando l’accesso alle parti in movimento delle stampanti.

Stabilità nel tempo
Per una facile connettività, le stampanti Toshiba 
hanno una gamma di interfacce per l’integrazione 
rapida in qualsiasi sistema. La LAN cablata è standard 
sulla maggior parte della gamma Toshiba.

Connettività
BCI Toshiba e le capacità di emulazione permettono alle 
stampanti di essere introdotte con semplicità anche in ambienti 
con linguaggi diversi senza modificare il software 
o i driver, ideale per la sostituzione 
dei prodotti esistenti o 
per l’incremento del 
parco in uso.

Etichettatura Asset 
La tecnologia Toshiba offre una soluzione di etichettatura RFID 
a basso costo per la gestione patrimoniale, che consente la 
stampa e la codifica diretta del tag.

Laboratori/Sterilizzazione 
Specialista nella stampa ad alta definizione, produzione di 
etichette di alta qualità nel più duro degli ambienti. Ideale per 
flaconcini, vetrini ed etichettatura di campioni.

Sacche di sangue
Le stampanti Toshiba consentono il pieno rispetto dei formati 
richiesti per l’etichettatura delle sacche di sangue.

Patologia, radiografia raggi-x 
Soluzioni a basso costo per l’etichettatura standard.
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Stampanti portatili
Integrazione con tutti i tipi di sistema di infrastrutture, le 
stampanti portatili Toshiba possono essere utilizzate per 
produrre le prescrizioni, i biglietti e le etichette in qualsiasi 
momento e ovunque siano necessari. Robuste ed affidabili, ma 
incredibilmente piccole e leggere, sono progettate per essere 
portate senza alcuno sforzo da parte del personale sanitario.

 • Design ultracompatto ma contemporaneamente robusto

 • Display retroilluminato e tastiera operativa

 • Velocità di stampa superiore, con sistema di 
spellicolamento e verifica presenza etichetta

 • Ampia vano etichette con un sistema di carico semplificato

 • Flessibilità di connessione: USB, Bluetooth & Lan

Soluzioni fisse e mobili
La produzione di etichette con codice a barre di elevata qualità 
e solo quando necessario, può ridurre drasticamente gli 
sprechi. Le stampanti desktop Toshiba per etichette sono 
compatte, veloci ed estremamente facili da utilizzare, offrendo 
di volta in volta risultati professionali e affidabili.

 • Stampanti per etichette professionali fino a 4”

 • Progettazione e stampa direttamente da PC con un 
sofrware in dotazione estremamnete intuitivo

 • Modelli da 200 e 300 dpi

 • Introduzione diretta nei sistemi già in uso

 • Qualità e robustezza

 • Trasportabile come parte di una soluzione basata su un carrello

Stampa industriale e RFID
Per i più esigenti, applicazioni in campo sanitario ad alto 
volume, le prestazioni della gamma industriale Toshiba 
garantiscono elevati volumi senza compromettere la qualità di 
stampa. Create appositamente per essere ‘a prova di futuro’, 
l’aggiunta di un modulo RFID consentirà l’attuazione di nuove 
innovazioni in campo tecnologico, senza modifiche hardware 
costose..

 • Ampia connettività, supporto di un’ampia gamma di 
protocolli di sicurezza

 • Funzionalità sollevamento della testina di stampa per il 
risparmio del nastro e protezione dei tag RFID

 • Il tool SMNP permette la gestione di tutte le stampanti in 
rete da remoto

 • Velocità di stampa fino a 335 mm/sec

 • Manutenzione semplificata con la sostituzione “senza 
attrezzi” delle componenti chiave
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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 Germany Imaging Systems S.p.A. è  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, presente 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
+49 039 6241711

Sito web
www.toshibatec.it


