
Piattaforma POS all-in-one regolabile

Raggiungere il Brilliant Commerce con l’affidabilità e la 
flessibilità di una soluzione POS all-in-one
L’evoluzione dell’ambiente retail e il cambiamento rapido 
delle aspettative dei clienti significano che i retailer devono 
adattare continuamente l’esperienza all’interno del negozio. 
La piattaforma POS compatta TCx™ 800 è l’ultima 
innovazione retail di Toshiba e consente ai collaboratori di 
fornire con maggiore agilità esperienze più rapide e gradevoli 
agli acquirenti. Come sistema POS, totem o unità self-service 
con funzionalità complete, la piattaforma POS TCx 800 
unisce prestazioni solide e affidabilità eccezionale. Questo 
sistema compatto si presenta con un design integrato in modo 
intelligente che può essere collocato ovunque in negozio a 
supporto delle vostre esigenze commerciali in evoluzione.

Con la piattaforma POS TCx 800, potete potenziare 
ulteriormente la vostra infrastruttura di vendita abbinandola 
ad altri prodotti Toshiba, tra cui il sistema operativo 
ottimizzato per il retail TCx Sky e la famiglia delle stampanti 
TCx, per creare una soluzione completa capace di garantire 
la velocità, la sicurezza e la flessibilità necessarie a creare 
un’esperienza di shopping che darà ai vostri clienti un motivo 
per tornare.
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Design intelligente
Come soluzione unificata, la piattaforma POS TCx 800 
assicura la massima flessibilità per gli ambienti di vendita con 
limitazioni di spazio.
• Regolabile in un’ampia gamma di posizioni che variano 

dal design a 90° a quello piatto in base alle esigenze del 
negozio.
• Configurazioni flessibili con tre dimensioni dei display 

multitouch gesture-based a partire da 15” (4:3) e due 
opzioni wide screen da 15,6” (16:9) o 18,5” (16:9).
• Il numero di porte per accessori assicura una ricca serie di 

connessioni native sulla testata del sistema, integrate nel 
supporto da tavolo o nell’hub con attacco USB-C per il 
collegamento delle periferiche.
• Le porte USB 2.0, USB 3.0 e USB-C consentono 

l’installazione di dispositivi I/O per personalizzare aspetto 
e funzioni.
• Connessioni selezionabili e fisse disponibili.

Prestazioni solide e affidabilità
La piattaforma POS TCx 800 è progettata per un 
funzionamento conforme ai massimi standard poiché integra 
i progressi più recenti in ambito di elaborazione, potenza e 
tecnologia mobile.
• Processori: Intel uSeries di 7ª generazione 

- Celeron 3965U
- Core i5- 7300U
- Core i7- 7600U
• Memoria: 4 GB standard, espandibile fino a 32 GB
• Sistema aperto con supporto TCx Sky v1.1.01, Windows 

10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016, abilitato per 
Linux Kernel 4.4 (richiede processor back porting)
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Retailer
Offre una flessibilità di 
scelta come POS, totem 
o unità self-service 
in base allo spazio 
disponibile in negozio.

Dipendenti
Presenta un’interfaccia 
familiare per i 
dipendenti che usano 
la tecnologia gesture-
based per migliorare 
utilizzo e produttività.

Clienti
Assicura ai clienti 
operazioni di 
checkout più rapide 
con una piattaforma 
più reattiva e 
affidabile.

Il TCx 800 è totalmente regolabile per 
adattarsi ai vostri requisiti di spazio. 


