
Soluzione compatta, grandi prestazioni

Raggiungere il Brilliant Commerce con una piccola piattaforma 

I retailer desiderano potenziare il loro negozio con sistemi 
POS (point-of-sale) che consentano loro di offrire ai 
clienti il miglior servizio possibile. Ma ogni retailer ha 
esigenze specifiche per proporre ai clienti un’esperienza 
soddisfacente. Il sistema POS Toshiba D10 ottimizzato per 
il settore retail assicura una soluzione elegante e compatta 
con le giuste funzionalità al giusto prezzo, per le piccole 
imprese e retailer consolidati alla ricerca di un sistema 
POS conveniente e di stile.

Il design compatto ed elegante del POS Toshiba 
D10 fa risparmiare spazio per la vendita collocandosi 
facilmente nel più piccolo banco cassa. Nelle aree dove 
lo spazio disponibile è limitato, il POS Toshiba D10 può 
essere orientato su un lato ed inserito in uno scaffale, 
consentendo all’operatore di adattarsi e di improvvisare 
senza compromettere funzionalità o qualità, pur offrendo 
la possibilità di connettersi a una gamma completa di 
periferiche, rendendolo una soluzione POS completa 
che si adatta perfettamente alla vostra attività.

Disponibile solo in alcuni mercati*, esclusivamente 
attraverso un Business partner autorizzato Toshiba Global 
Commerce Solutions.

Toshiba D10   
Sistema POS
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Configurazione e specifiche:

• AMD GX-218GL  
   Processore
• 4 GB di memoria (2 slot DIMM)
• SSD da 64 GB
• 1 porta USB alimentata a 24 V
• 1 porta USB alimentata a 12 V
• 4 porte RS232 alimentate
• 1 porta del cassetto contanti

• Porte USB (2 x 2.0, 1 x 3.0)
• 1 porta audio da 3,5 mm
• 2 video (1 x VGA, 1 x
   DisplayPort)
• Alimentazione - interna
• Dimensioni: 265 mm x
   277 mm x 90 mm (LxPxA)

GRANDI FUNZIONALITÀ IN UNA  SOLUZIONE 
COMPATTA ED ELEGANTE
Prestazioni consistenti e facilità di manutenzione

I retailer non dovrebbero accettare compromessi sulle 
prestazioni POS per rispettare i requisiti di spazio. Il POS 
Toshiba D10 è dotato di un processore AMD progettato 
specificamente per soddisfare i requisiti di una vasta 
gamma di applicazioni embedded e fornisce prestazioni 
elevate con consumi energetici ridotti. Il design semplice 
e resistente del Toshiba D10 ne facilita l’installazione e 
la manutenzione, compreso un unico pannello anteriore, 
semplice design LENS per gli indicatori a LED, opzioni di 
connettività fissa e gestione dell’alimentazione incorporata. 
Il POS Toshiba D10 non è solo elegante ma riduce il 
vostro impatto ambientale e i costi di esercizio.

Impatto operativo

Il Toshiba D10 è una piattaforma aperta che supporta 
un'ampia gamma di sistemi operativi e la gestione 
dell’alimentazione incorporata per contribuire al risparmio 
energetico e ridurre i costi di esercizio. Consente alle 
piccole startup e ai retailer consolidati di implementare una 
soluzione elegante e compatta con funzionalità avanzate 
concepite per sostenere la funzionalità, lo stile e la versatilità 
che gli ambienti di vendita di oggi richiedono, migliorando 
l'esperienza dei clienti e dei dipendenti.

Retailer
Riduce il costo 
dell’investimento iniziale 
e incrementa il reddito 
per metro quadro 
massimizzando l’uso 
dello spazio di vendita.

Sistemi operativi supportati:
• Windows Embedded 7 / Win7 (32 bit e 64 bit)
• Microsoft Windows 10 Pro (64 bit)
• Microsoft Windows 10 IoT (64 bit)
• Ubuntu Linux v17.04 o superiore

Dipendenti
Consente ai dipendenti di 
garantire un checkout senza 
intoppi e un miglior servizio 
clienti con un ingombro 
ridotto.

Clienti
Incrementa lo spazio 
per la promozione 
dei prodotti ai 
clienti assicurando 
al contempo un 
checkout affidabile.


