
Raggiungere il Brilliant Commerce grazie a una piccola 
piattaforma All-in-One 
Il panorama del retail è in rapida evoluzione e richiede una 
tecnologia che si trasformi allo stesso ritmo. I retailer sono 
costantemente alla ricerca di nuovi modi per soddisfare 
le aspettative dei loro clienti con prodotti e servizi che 
ottimizzino le operazioni e diano maggiore libertà ai 
dipendenti. Ecco perché il sistema POS Toshiba T10 All-in-
One è ottimizzato per il retail. Progettato per essere agile, 
flessibile e affidabile, questo sistema POS si adatta al mutare 
delle esigenze dei retailer e dei consumatori. In definitiva, offre 
il mix perfetto unendo valore, prestazioni e stile per le aziende 
attente al budget.

TOSHIBA T10 
All-in-One 
Piattaforma POS 
Un mix perfetto di valore e prestazioni

Toshiba T10 presenta tutte le caratteristiche di cui avete 
bisogno ed è stato progettato per adattarsi al vostro modo di 
lavorare. L'esclusivo design di dimensioni ridotte consente 
di risparmiare spazio di vendita, inserendosi facilmente negli 
spazi più compatti. Il display principale si regola facilmente 
e si ripiega comodamente in modo da poter essere utilizzato 
come kiosk stand-alone che funge da assistente di vendita 
virtuale, integrato nel bancone come terminale self-service, 
o addirittura montato a parete, consentendo l'installazione 
in qualsiasi luogo. L'opzione del doppio display consente di 
personalizzare le informazioni condivise direttamente con il 
cliente, trasformando il semplice acquisto in un'esperienza.
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Prestazioni ottimali 
Toshiba T10 è stato progettato per fornire le prestazioni 
necessarie per lavorare al meglio. Con un processore Intel® 
quad-core e il supporto per sistemi operativi standard del 
settore, sarete in grado di soddisfare e andare oltre i requisiti 
di elaborazione multimediale e di compatibilità delle principali 
applicazioni integrate e delle soluzioni partner. Man mano che 
il vostro business cresce, cresce anche la vostra necessità di stare 
al passo con la concorrenza, implementando la tecnologia più 
recente e più potente del mercato. Toshiba T10 ha una scheda 
di sistema modulare che potrà essere aggiornata in futuro con 
l'evolversi del panorama tecnologico, per stare al passo con le 
ultime tendenza quindi non sarà necessario smontare e sostituire 
l'intero sistema POS. Toshiba T10 è inoltre dotato di porte POS 
dedicate, tra cui USB e RS232 alimentate, che consentono di 
collegare le periferiche necessarie. Questo rende Toshiba T10 
una soluzione POS completa per la vendita al dettaglio ed offre 
prestazioni hardware di prim'ordine a un prezzo accessibile.

Impatto operativo e affidabilità
Toshiba T10 è particolarmente adatto a soddisfare i requisiti 
estetici e di durata per attività di front-office, back-office, 
chiosco e persino all’esterno del negozio. Il touch screen 
capacitivo di Toshiba T10 è più resistente ai graffi e ai liquidi. 
In definitiva, è stato progettato per essere utilizzato negli 
ambienti più difficili come quello della ristorazione. Toshiba 
T10 è stato appositamente realizzato per un'installazione 
più rapida e una più facile accessibilità per la manutenzione 
all'interno del punto vendita, con conseguente impatto 
operativo positivo e total cost of ownership inferiore.

 

Retailer
Resta al passo con la 
tecnologia diminuendo il 
total cost of ownership

Dipendenti
Le eccellenti prestazioni 
consentono ai dipendenti 
di fornire esperienze di 
checkout affidabili.

Clienti
Coinvolge i clienti 
all’interno del negozio 
con molteplici funzionalità 
commerciali.

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ GARANTITE 
A UN PREZZO CONVENIENTE 


