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Toshiba TCx™700 Series

La nostra piattaforma più famosa e collaudata si 
mostra completamente rinnovata, sia dentro che fuori.

Dite addio ai vincoli tecnologici, la tecnologia 
avanzata gestisce le operazioni del punto 
vendita in modo più veloce che mai

La nuova versione presenta un abbinamento  
di colori ancora più ricco di opzioni

Nuove features intelligenti - selezionate solo  
le opzioni che soddisfano le vostre esigenze

Sistema POS estremamente potente con 
un’affidabilità e performance uniche nel settore 
per ottenere il massimo dal vostro investimento

Il sistema Toshiba Serie TCx™ 700 point-of-sale (POS) porta le 
prestazioni, l’efficienza e l’interfaccia utente a un nuovo livello. Il sistema 
è dotato di tecnologia avanzata; maggiore efficienza e affidabilità e un 
design modulare e aggiornato. TCx™ 700 offre anche una performance 
fino al 30 per cento superiore, un’elaborazione più veloce e maggiori 
opzioni di storage per supportare le applicazioni più esigenti.

La connessione di rete ad alta velocità consente a clienti e dipendenti  
di accedere rapidamente alle offerte di tutti i canali. Le connessioni per 
fino a tre display video con una grafica eccellente rendono l’esperienza  
di acquisto interattiva, coinvolgendo maggiormente i clienti. La serie 
TCx™ 700 continua ad affermarsi come il sistema POS d’eccellenza  
per l’ambiente retail moderno. Consente ai retailer di fornire relazioni  
di brand più consolidate e un’esperienza di acquisto migliore.

La famiglia di soluzioni Together Commerce™ Experience di Toshiba 
continua a crescere con la Serie TCx™ 700 di nuova concezione 
(precedentemente nota come SurePOS 700). Abbiamo incaricato  
i nostri team esperti di retail design ed engineering di sviluppare, 
promuovere e consolidare il nostro prodotto di punta e leader del settore, 
SurePOS 700, per portarlo al livello successivo. Risultato: una soluzione 
sorprendentemente innovativa e potente per il point-of-sale, pronta per 
la prossima generazione di commerce. Il sistema di punta 700 al quale  
si affidano i retailer, è stato ripensato con un design moderno e nuove 
tecnologie, pur mantenendo intatta la leggendaria affidabilità.
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Al proprio interno, Toshiba TCx™ 700 ha tutta la potenza necessaria  
per le applicazioni di oggi. Inoltre, è un sistema “future ready”, pertanto 
consente alle aziende di ampliarsi, crescere e adattarsi a nuove esigenze  
in maniera sicura e senza alcun impatto sull’operatività. Infatti, il design 
modulare e convertibile e la piattaforma basata su standard rendono 
TCx™700 completamente flessibile e con la massima facilità di 
upgrading. La progettazione specifica per il settore retail (retail hardened)  
di Toshiba garantisce un periodo di servizio di oltre 7 anni, con un’alta 
operatività e affidabilità a lungo termine, anche in condizioni difficili. 

L’innovativa tecnologia ottimizzata rende la soluzione TCx™700 
ancora più preziosa per gli ambienti retail. Equipaggiabile a scelta con 
processore Intel Core i3 di prossima generazione, provvista di memoria 
scalabile fino a 32 GB e disponibile con hard disk o unità SSD opzionali, 
la soluzione TCx™700 offre fino al 30% di potenza in più, una velocità 
di elaborazione maggiore e una capacità di storage più vasta per 
supportare le applicazioni più impegnative in ambito consumer ed 
enterprise. La connessione di rete ad alta velocità consente ad acquirenti 
e dipendenti di accedere rapidamente alle offerte di tutti i canali.  
La grafica eccellente del doppio display rende l’esperienza di acquisto 
interattiva, coinvolgendo maggiormente i clienti.

Accesso senza utensili e funzione “deep sleep” per snellire le attività 
e ridurre i costi
Nuovo modello, specificamente studiato per ampliare le possibilità 
di collocazione
Memoria scalabile fino a 32 GB per adeguarsi ai mutevoli requisiti 
di business.  

Consente di mantenere il sistema in attività
La funzione “deep sleep” consente di risparmiare fino al 47 per cento 
di energia e ottimizza il tempo del personale. 
Consente di diagnosticare ed eliminare i problemi in modo proattivo 
con i messaggi spie e di boot.
Fornisce un servizio affidabile negli ambienti di store più difficili  
e rigorosi con i sistemi progettati in modo specifico per il retail 
(Retail-hardened). 
Costi di manutenzione ridotti con il design praticamente tool-free. 
Attivazione di monitoraggio e manutenzione proattivi con il Remote 
Management Agent.  

Progettato per rendere il vostro business più efficiente
Grazie al nuovo profilo basso, TCx™ 700 può essere collocato  
in diverse posizioni, migliorando l’efficienza energetica fino al  
50 per cento. 
È possibile collocare il sistema sotto i banconi o in spazi ristretti  
del negozio - TCx™ 700 è dotato di prese d’aria discrete per evitare 
il surriscaldamento. 
Consente di massimizzare l’uptime e l’usabilità con componenti 
interni praticamente tool-free, sicuri e di facile accesso frontale. 
 La tecnologia altamente scalabile che si integra alla perfezione con  
i sistemi tradizionali e un servizio di assistenza e ricambi fino a sette 
anni oltre il ritiro dal mercato permettono ai retailer di sfruttare al 
massimo la soluzione TCx™700 nell’immediato e in futuro.  

Trasformare il punto vendita grazie al vantaggio offerto dal 
cross-channel e dall’omni-channel
I modelli Toshiba TCx™700, in combinazione con le funzionalità di 
integrazione e gestione di software, sistemi e dati di Toshiba leader del 
settore, portano le soluzioni per punti vendita a nuovi livelli di potenza.
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CARATTERISTICHE

1 Nell’immagine: TCx™786 con Display TCx™, 
stampante SureMark a doppia postazione, tastiera  
a 67 tasti con display LCD

2 Possibilità di abbinare e coordinare nuove opzioni 
cromatiche, come la gamma di colori Raven Black  
con le tonalità Iron Gray o Pearl White. Scelta  
tra configurazione distribuita o integrata, con le 
periferiche in colori coordinabili (tutte opzionali)

3 Tecnologie Intel di prossima generazione potenziano  
le applicazioni in-store nell’immediato e in futuro 

4 Funzione “deep sleep” a riattivazione rapida che mette 
il POS in stand-by per risparmiare sui costi energetici. 

5 Il design praticamente “tool-free” e l’accesso  
frontale a tutti i componenti riducono tempi  
e costi di manutenzione 

6 Opzioni SSD (Solid State Drive) e memoria scalabile 
fino a 16 GB o 32 GB in grado di rispondere ai 
requisiti di business e accelerare la performance

7 Nuovi display 2x20 disponibili con design e colori 
aggiornati (opzionali)

8 Le fessure di ventilazione anteriori ottimizzano il  
flusso dell’aria e riducono al minimo le parti mobili  
per contenere il calore e contribuire ad assicurare 
l’operatività del sistema

9 Il nuovo cassetto Raven Black disponibile in USB o 
SDL si integra con il design innovativo del coperchio 
creando un look elegante nell’utilizzo ai fini 
dell’integrazione (opzionale)

10 I messaggi spie e di guasto provvedono a monitorare 
in maniera proattiva lo stato del sistema, prevenendo 
interruzioni dell’attività

11 USB e PS/2 a 67 tasti, 67 tasti con display LCD, 
ANPOS e Compact ANPOS (tutti opzionali) 

12 Utilizzo di periferiche esistenti e collegamento di 
dispositivi di clienti o dipendenti grazie alle porte 
selezionabili SurePort con possibilità di upgrade 
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Requisiti tecnici di Toshiba TCx700 

Nome prodotto TCx740 TCx780

Numero modello 4900-746, E46, C46 4900-786, E86, C86

Processore Intel Celeron G1820TE
Intel Celeron G1820 o Intel Core i3 4330 o 
Intel Core i5 (configurazioni limitate previste 
per il 2016)

Unità disco fisso* Optional 500 GB (upgrade disponibile per 
E46, standard su C46)

Optional 500 GB (upgrade disponibile per 
E86, standard su C85)

SSD (Solid State Drive) Opzione da 64 GB o da 128 GB 
(64 GB standard, 128 GB upgrade 
disponibile su E46, upgrade disponibili  
su C46)

Opzione da 64 GB o da 128 GB
(64 GB standard, 128 GB upgrade 
disponibile su E86, upgrade disponibili  
su C86)

Memoria di sistema† 2 GB (4 GB su E46, C46;16 GB max) 4 GB (32 GB max)

Memoria video 256 MB (max) (condivisi con la memoria di sistema)

Opzioni scheda Riser Basic Riser offre slot 2x PCI Express

Plus Riser offre slot 2x PCI Express e 128K NVRAM  
(deve essere dotato di Plus Riser per supporto 4690)

Seconda unità Opzione per l’upgrade in loco
2° HDD da 500 GB o SSD da 64 GB o SSD da 128 GB 
installati disponibili su C46, C86 (il 2° disco deve essere dello stesso tipo di media del 
1° disco)

Masterizzatore DVD Interno opzionale (standard su C46, C86)

Sistema di backup batteria UPS interno (solo con coperchio largo in metallo tradizionale)

Toshiba SurePort Si veda la tabella “Porte Toshiba SurePort” per una descrizione delle opzioni di 
connettività. I modelli di controller C46, C86 non dispongono di porte SurePort.

Opzioni porte anteriori Una USB da 12 V, un’uscita cuffie

Porte posteriori 2 USB PC 2.0, 1 USB PC 3.0, 2 RS-232, 1 tastiera PS/2, 1 mouse PS/2,  
Audio mic/line-out, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 Display Port, 1 VGA

Opzioni aggiuntive porte 
posteriori

1x VGA
2x RS-232, deve essere dotato di Plus Riser, porte installate in slot PCI 

Gestione dei sistemi SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management

Risparmio energetico‡ Funzione “deep sleep” automatica, ACPI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Requisiti tecnici di Toshiba TCx700 

Dimensioni (LxPxA) TCx Narrow 320 mm x 444 mm x 102 mm (12,6” x 17,48” x 4,04”)
TCx Wide 442 mm x 424 mm x 105 mm (17,4” x 16,69” x 4,13”) 
Il coperchio dei cavi TCx aggiunge 51 mm (2”) di profondità
Tradizionale Wide 435 × 475 × 117,3 mm (17,1”× 18,7” × 4,62”)

Peso TCx Narrow 10,3 kg (22,7 lbs), TCx Wide 12,2 kg (26.9 lb)
Tradizionale Wide: 12,3 kg (27,1 lbs); Wide con UPS: 16,7 kg (36,8 lbs)

Alimentazione 80 + Platinum Efficient Universal Switched Power Supply (47 - 63 Hz),  
assorbimento di corrente 90 W tipico/250 W massimo

Sistemi operativi supportati§ Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (entro 1H2016)
Microsoft Windows POSReady 2009
Microsoft Windows POSReady 7 (da 64 bit* e 32 bit)
Microsoft Windows 7 Professional (da 64 bit* e 32 bit), o Ultimate
Microsoft Windows 8.1 Professional (da 64 bit)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (da 64 bit)
Microsoft Windows 10 Professional (da 64 bit) entro la fine dell’anno
SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 in arrivo nel 2016
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 in arrivo nel 2016
*64 bit disponibili precaricati

Driver supportati UPOS 1.14.0 o superiore (con OPOS, JavaPOS)

Applicazioni supportate
Toshiba SurePOS ACE; Toshiba General Sales Application; Toshiba 4680-4690 
Supermarket Application; applicazioni Toshiba personalizzate; soluzioni software  
di Business Partner Toshiba

Tool di gestione Toshiba Remote Management Agent; IBM Director

Garanzia limitata** Assistenza un anno in loco. Estensione dell’assistenza disponibile con TCxCare

Supporto tecnico†† Supporto Techline via web

Disponibilità assistenza Fino a sette anni dopo il ritiro dal commercio

* MB/GB equivale a un milione/miliardo di byte in riferimento alla capacità di memoria; l’accessibilità può essere inferiore.
† La memoria supporta sistema e video. La memoria di sistema accessibile è data dalla memoria installata meno la quantità definita per la funzionalità video.
‡ La funzione di gestione dell’alimentazione dipende dal dispositivo.
§ Microsoft Embedded precaricato di serie sui modelli E45, E85. Sugli altri modelli non è incluso il sistema operativo, che può comunque essere 

acquistato a parte.
** Termini variabili a seconda del paese. Per richiedere una copia delle condizioni generali della garanzia limitata Toshiba (Toshiba Statement of Limited 

Warranty), rivolgersi al rappresentante o al rivenditore Toshiba di zona
†† I tempi di intervento del servizio di supporto tecnico possono variare.
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Opzioni periferiche***

Monitor Toshiba TCx Display, Toshiba SurePoint™ (touch-screen e non), display testo/grafica e a  
40 caratteri USB, RS-485 e RS-232

Stampanti Stampanti Toshiba SureMark™, stampante Toshiba 4689-TD5 SurePOS, stampanti  
Toshiba Fiscal

Tastiere ANPOS e ANPOS compatta, 67 tasti modulare USB e PS/2

Cassetti Grande, compatto e apribile verso l’alto

Vassoi di integrazione Vassoio inclinato, vassoio inclinato da tavolo e vassoio inclinato per cassetto

‡‡ Una sola stampante POS collegabile e operativa, 24 V disponibile in Giappone 
*** La disponibilità delle diverse periferiche varia a seconda del paese. Per informazioni dettagliate, contattare il rappresentante Toshiba di zona

Porte SurePort Fila inferiore Fila superiore opzionale

Opzioni Basic 
Riser

Plus Riser USB alimentata
Basic o Plus Riser

Solo Plus Riser
RS-485

Solo Plus Riser
RS-232

Cassetto 0 o 2 2

USB 2.0 alimentate  
(12 V)

4 o 3 2 5

USB 2.0 alimentate  
(24 V)

1 1

Porta 5 RS-485 tastiera 1

Porta 4 RS-485 display 
cliente

1

Porta 7 RS-485 
stampante‡‡

1

Porta 9 RS-485 display 
cliente/scanner

1 1

RS-232 alimentate  
(12 V o 5 V)

3 (15 pin o  
9 pin)
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Please Recycle

1 I nuovi modelli Toshiba TCx™700 consentono di ridurre del 
50% i consumi massimi di energia rispetto ad alcuni modelli 
ritirati dal commercio. Se lasciato in modalità “deep sleep”  
per 12 ore permette un ulteriore risparmio del 47%. Fonte: 
http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/ 
index.html

2 Rispetto ad alcuni modelli precedenti disponibili in commercio,  
i nuovi Toshiba TCx™700 offrono un livello di prestazioni fino  
al 30% superiore.

INFORMAZIONI  
E VENDITA
Per maggiori informazioni, contattateci oggi stesso
Contattateci o contattate il vostro rappresentante locale Toshiba per 
scoprire come TCx700 può ottimizzare l’esperienza d’acquisto dei clienti 
e l’efficienza del vostro negozio.

Oppure, visitate il sito: 
www.toshibacommerce.com

Inoltre, Toshiba Global Commerce Solutions aiuta i clienti qualificati 
ad acquistare le soluzioni IT che meglio si adattano alle proprie esigenze 
di business nel modo più economico e strategico possibile, grazie alla 
collaborazione con partner finanziari globali.

Together Commerce
Together Commerce contraddistingue la nuova vision di Toshiba per  
il futuro del retail, nel quale i retailer possono allineare le loro strategie,  
i propri store e la tecnologia alle aspettative dei clienti coinvolgendoli  
in tutto il processo di acquisto in modo efficiente e proficuo. Questo 
approccio collaborativo consente a retailer e clienti di creare un ambiente 
commerciale gratificante per entrambe le parti.

Affidatevi all’esperienza di Toshiba nel settore retail
Leader mondiale nella fornitura di soluzioni integrate in-store e di 
know-how per il retail, Toshiba Global Commerce Solutions offre 
soluzioni end-to-end (E2E) per le operazioni di cassa, le interazioni  
con i consumatori e retail operations che aprono nuove straordinarie 
possibilità ai clienti e agli acquirenti di tutto il mondo.

Si prega di riciclare

http://www.toshibacommerce.com
http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/
index.html
http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/
index.html
http://www.toshibacommerce.com

