
Ottieni il Brilliant Commerce™ con Toshiba 
Global Services 

Con una profonda conoscenza del settore retail e un ampio 
portafoglio di soluzioni, Toshiba Global Commerce Solutions 
consente ai retailer di offrire esperienze di shopping ancora più 
ricche, di raccogliere informazioni utili e di fornire un check-out 
veloce. Questo è ciò che chiamiamo Brilliant Commerce.

Enable. Equip. Resolve.

Toshiba Global Services è impegnata a generare nuovi flussi di 
entrate, a dotare i retailer di strumenti e tecnologie innovativi 
e a risolvere rapidamente i problemi, al fine di garantire 
operazioni efficienti ed efficaci giorno per giorno.

  Servizi di implementazione completi 

  Servizi di Project Management

  Out-tasking di operazioni retail critiche 
Operazioni e soluzioni personalizzate

Delivery e Management di 
una soluzione completa 
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Servizi di Project Management 
Il nostro ufficio di Project Management è proattivo nel mitigare 
i rischi, consentendovi di concentrarvi sul vostro core business. 
Gestire più progetti e più fornitori è difficile e costoso. Con i nostri 
Managed Services avrete un unico punto di riferimento in un ambiente 
multi-vendor, sia per i nostri POS che per altre soluzioni OEM. 
Collaboreremo con il vostro personale per garantire il successo 
aziendale e per tenervi aggiornati sullo stato di avanzamento 
dell'implementazione della soluzione retail. 
– Certificazione PMI con metodologie collaudate 
– Governance con definizione del processo di escalation dei problemi 
– Punto di contatto unico per la gestione di più fornitori
–  Capacità di reporting personalizzato online dei livelli di servizio 

e delle performance
– Analisi delle root cause e dei processi di improvement 
– Gestione della fatturazione e dell'inventory

I servizi di procurement comprendono l'approvigionamento dei 
prodotti TGCS ed OEM, monitoraggio e gestione degli ordini 
e sostituzione in caso di guasto 

Nella fase di sopralluogo si valuta la vostra attività attraverso 
sondaggi, valutazioni e documentazione e prepara la vostra struttura 
con alimentazione e cablaggio per ospitare il vostro hardware. 

I servizi di staging e integrazione gestiscono il ricevimento 
dell'hardware, il montaggio e il caricamento dell'immagine, 
la configurazione e il collaudo, la sostituzione delle macchine 
guaste, la spedizione e lo stoccaggio. 

Il servizio di installazione preved e un team di manutenzione per 
l'installazione di hardware e software, fornendo supporto tecnico 
e gestendo spostamenti, aggiunte, modifiche e documentazione. 

I servizi di smaltimento o di ripristino supportano l'hardware con 
riparazione, rimessa a nuovo e ridistribuzione, nonché eliminazione 
e distruzione dell'hard disk (HDD), se necessario. 

Il servizio di manutenzione definisce i requisiti di supporto 
e di fulfillment dell' hardware e sviluppa documentazione 
di installazione, procedure di addestramento e implementazione 
delle operazioni di help desk.

 Servizi di implementazione completi

Consentiteci di ottimizzare i vostri risultati integrando i servizi chiave, dall'ingaggio e dai test al roll-out degli help desk e dei piani 
di manutenzione. I Managed Services Toshiba offrono le giuste competenze abbinate ad una profonda esperienza retail per 
integrare con successo le soluzioni POS nel punto vendita.

MANAGED SERVICES

Out-tasking delle operazioni retail e soluzioni personalizzate 
Oltre all’implementazione, offriamo servizi retail avanzati
per soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti.

Collaudo come servizio:
Con i servizi di collaudo, siamo in grado di gestire miglioramenti 
e interdipendenze per ridurre i cicli dei difetti e aiutarvi a gestire 
richieste di personale specializzato. Se avete bisogno di aiuto per 
gestire i vostri negozi, possiamo fornire una repository per i dati 
o gestire l'intero sistema da un'unica location.

Analitica delle operazioni POS di front-end:
Con le molteplici nuove forme di pagamento come Self-Checkout, 
Self-Scan, Click e Collect, avere soluzioni specializzate per 
l'efficienza operativa dei POS e la prevenzione delle perdite 
è fondamentale. Siamo in grado di ottimizzare le operazioni di front-
end scoprendo rapidamente le cause di ammanchi e perdite dovuti 
a prodotti lasciati nel carrello e non passati in cassa, attraverso 
l'analisi convergente di video/dati. 



Tempi di valutazione più rapidi 
Affidandovi a Toshiba per gestire il vostro business, avrete una 
soluzione tecnologica funzionante in tempi brevi. La nostra profonda 
esperienza nell'implementazione su larga scala di soluzioni retail 
attraverso processi efficienti e comprovati, vi assicura un minore tempo 
di fermo in negozio. Usiamo regression test di convalida funzionale per 
ridurre la difettosità della soluzione ottenendo tempi di valutazione 
più rapidi per la vostra azienda. Forniamo inoltre soluzioni in-store 
che vi assicurano l'efficienza del vostro business e focalizzate sulla 
prevenzione delle perdite. Ridurre al minimo le interruzioni delle 
attività aiuta a massimizzare la produttività dei vostri dipendenti, 
consentendo a voi e al vostro team di concentrarvi sul raggiungimento 
dei risultati di business.

VI AIUTIAMO A RAGGIUNGERE PIÙ VELOCEMENTE IL 
SUCCESSO

MANAGED SERVICES

Lasciate che Toshiba gestisca il vostro percorso verso 
il Brilliant Commerce 
I Managed Services di Toshiba semplificano la vostra strada verso 
il successo, scoprendo le inefficienze nelle operazioni quotidiane per 
ottimizzare il vostro business. Le nostre soluzioni sono personalizzate 
sulla base delle vostre esigenze, gestendo i sistemi di self-checkout 
in tutta l'azienda per garantire l'efficienza operativa, creando report 
di front-end per confronti tra negozi, gestendo e implementando 
un set di opzioni coerente con la vostra strategia di business. Abbiamo 
la capacità, l'esperienza e le risorse per implementare e gestire gli 
aspetti fondamentali di una soluzione retail di successo. Quindi, 
anziché investire il vostro tempo in progetti a voi non familiari 
o che comunque richiedono un un ingente dispendio di energie 
in un ambiente in continua evoluzione, lasciate che sia Toshiba 
a gestire l'evoluzione per conto vostro.



Toshiba Global Commerce Solutions
Leader mondiale nella fornitura di soluzioni in-store integrate 
e di know-how per il retail, Toshiba Global Commerce Solutions 
offre soluzioni end-to-end (E2E) per il checkout, l'interazione con 
i consumatori e le operazioni retail che aprono nuove straordinarie 
possibilità ai clienti e agli acquirenti di tutto il mondo. 

Together Commerce
Together Commerce è la nuova vision di Toshiba per il futuro del 
retail, nel quale i retailer allineano le loro strategie, i loro negozi 
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'esperienza di commerce-together reciprocamente gratificante.

Per saperne di più
Per saperne di più su come Toshiba Managed Services sono in 
grado di trasformare il vostro business, contattate il rappresentante 
o il Business Partner Toshiba di zona o visitate il sito:
toshibacommerce.com

Inoltre, Toshiba Global Commerce Solutions consente ai clienti 
qualificati per il ricorso al credito di acquisire le soluzioni richieste 
dal business nel modo più economico e strategico possibile grazie 
al nostro partner di finanziamento globale.
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