TCx™ Single
Station Printer
Stampante a stazione singola (6145 - 1TN)
Raggiungere il Brilliant Commerce con le soluzioni di
stampa progettate per il mondo retail
Toshiba Global Commerce Solutions è leader nelle soluzioni di
stampa e sappiamo che le stampanti sono una parte essenziale di
ogni sistema POS. La nostra ampia esperienza nello sviluppo di
soluzioni di stampa per la vendita al dettaglio garantisce efficienza
e affidabilità a tutti gli ambienti retail. I retailer si concentrano
sempre di più su funzionalità avanzate che offrono esperienze
personalizzate ai propri clienti, tra cui l'offerta di buoni sconto
con ricevute stampate e programmi di fidelizzazione.
La stampante TCx™ Single Station è stata progettata per
ottimizzare le prestazioni all'interno del punto vendita,
costruita con l'affidabilità consolidata per la vendita al dettaglio
che contraddistingue da sempre Toshiba e per supportare le
esigenze dei vari ambienti di negozi, nonché sviluppata per una
facile configurazione e gestibilità, in modo che la stampante sia
sempre pronta quando ne hai bisogno.

Progettata per offrire le migliori prestazioni
La stampante TCx Single Station è la scelta perfetta per
qualsiasi attività che cerchi prestazioni di stampa ottimizzate.
È una soluzione di stampa compatta, facile da configurare,
installare e gestire con i sistemi operativi POS più diffusi
attualmente disponibili.

• Il design della testina di stampa è stato migliorato rispetto
alle nostre stampanti precedenti, per offrire la massima
velocità, qualità di stampa e longevità

•	Velocità di stampa delle ricevute più alta - 406 mm/sec
(125 lps a 8 lpi)

• Risparmio sui costi della carta pari a oltre il 30%
(rispetto alla normale modalità di stampa)

• La certificazione Energy Star garantisce risparmio
energetico e riduce l'impatto ambientale.

• Tripla connettività di rete –– Built-in USB e USB
alimentata, e opzionale Ethernet , WiFi o RS232
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Retailer
Stampa semplice ed
efficiente con riduzione
dei costi di energia e
del consumo di carta.

Dipendenti
Una stampante per ricevute
affidabile e facile da configurare,
che riduce al minimo i tempi di
inattività grazie alla semplice e
rapida sostituzione del rotolo
della carta e un servizio più veloce.

Costruita per essere affidabile
Il design della stampante TCx Single Station utilizza materiali
di altissima qualità per soddisfare la severità degli ambienti
di vendita al dettaglio, per prestazioni durature in ambienti
difficili. Con la sua robustezza , protegge il tuo investimento
grazie alla sua continuità operativa, meno chiamate al servizio
di assistenza, risparmio di tempo prezioso dei dipendenti e
costi del ciclo di vita minimizzati.

• Struttura in acciaio per sopportare l'utilizzo ad alta frequenza
e il funzionamento continuo

• Coperchio di accesso alla carta rinforzato e facile da usare:
coperchio a pressione

• Caratteristiche di aggancio robuste per ridurre al minimo la
possibilità di rottura

Clienti
Riduce i tempi di attesa
dei clienti grazie a
transazioni commerciali
rapide.

Semplicità di gestione
Le operazioni di vendita al dettaglio richiedono una stampa
accessibile e affidabile per assicurare ai clienti un'esperienza
di acquisto senza interruzioni. Ciò significa che la stampante
di ricevute deve funzionare al meglio in modo continuativo.
La stampante TCx Single Station aiuta i retailer a gestire al
meglio le prestazioni e l'efficienza della stampante con un
monitoraggio proattivo dell'intero sistema POS, per evitare
problemi che possono causare tempi di inattività imprevisti.
Avendo visibilità della vita della tua stampante, puoi continuare
a fornire un servizio rapido e affidabile, per mantenere fluido il
flusso di checkout e favorire il ritorno dei clienti.

• Sensore di stato della testina di stampa termica: un sistema
di sensori preciso e programmabile controlla lo stato della
testina di stampa.

• Design del sensore della carta immune ai detriti

• Statistiche di utilizzo: numero di tagli, linee stampate, ecc.

• Facilità di manutenzione per sostituire i componenti e ridurre

• Monitoraggio remoto: fornisce visibilità sullo stato della

le chiamate al servizio di assistenza

stampante e su come risolvere i problemi prima che si
verifichino

• Tecnologia di gestione remota integrata: gestione dei dati
di inventario, degli eventi definiti, degli aggiornamenti del
firmware e della configurazione su tutti i dispositivi a livello
aziendale
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