
Panoramica sulla soluzione

Toshiba 
SurePOS Serie 300 
Soluzione economica e compatta per lo 
smarter checkout

Perfetto per ogni esigenza
La nuova Toshiba SurePOS Serie 300 è una soluzione intelligente per gli 
ambienti retail di piccole e medie dimensioni che necessitano di un sistema 
POS ad alte prestazioni, efficiente, economico e di piccolo ingombro.  
Ora disponibile con il potente e affidabile sistema operativo Toshiba 4690, 
SurePOS 300 garantisce il massimo livello di servizio per qualsiasi ambiente 
retail, oltre a supportare la soluzione Toshiba Smarter Checkout for  
4690 concepita per aiutare i retailer a incrementare gli incassi con  
opportunità innovative.

Più funzionalità dove conta
I sistemi POS di Toshiba di nuova introduzione sono realizzati a partire dalle 
esigenze dei retailer, con l’intento di fornire soluzioni per il checkout in grado di 
offrire servizi personalizzati e interattivi da canali e dispositivi multipli. Grande 
poco meno di 30 cm, SurePOS 300 è una soluzione di minimo ingombro con 
funzionalità straordinarie che danno nuovo impulso all’esperienza di acquisto 
per i clienti e i dipendenti e aiutano il retailer a incrementare le vendite. 

Provvista di tecnologie all’avanguardia come l’innovativo terminale ottimizzato 
per il retail con sistema operativo Toshiba 4690 V6.3 Enhanced (disponibile con 
memoria NVRAM nelle versioni 350 e 35A), è equipaggiata con lo stesso 
chipset della serie ammiraglia SurePOS 700 e unità SSD opzionale, per 
potenziare le prestazioni e ottimizzare le soluzioni più critiche per il servizio 
clienti. Grazie a questo avanzato sistema, dipendenti e clienti possono interagire 
in modo completamente nuovo e scegliere tra un’ampia gamma di dispositivi, 
compresi quelli mobili.

Caratteristiche principali
� Prestazioni superiori del 60% grazie alla 

tecnologia Intel® mobile1 

� Ora compatibile con il terminale con sistema 
operativo Toshiba 4690 V6.3 Enhanced

� Nuove funzioni, tra cui unità SSD opzionale per 
aumentare l’affidabilità e velocizzare le 
operazioni di cassa

� Design a efficienza energetica
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1  Ingombro minimo e design distribuito
2  Processore Intel Celeron® T3100, che migliora le prestazioni  

del 60%
3  Alimentatore 80 PLUS Gold
4  Display aggiuntivo per il cliente
5   Opzioni storage con disco rigido da 500 GB. L’SSD contribuisce  

ad accelerare prestazioni, disponibilità e affidabilità
6   Funzione automatica “deep sleep” e gestione energetica integrata, 

che attiva lo stand-by del POS riducendo i consumi energetici
7  RMA
8  Accesso senza uso di utensili ai componenti chiave
9   Driver del sensore per il monitoraggio proattivo della salute  

del sistema
10  Utilizzo di periferiche esistenti e collegamento di dispositivi di clienti 

o dipendenti grazie alle porte selezionabili SurePort con possibilità  
di upgrade

11  Aperture anteriori che favoriscono il passaggio dell’aria raffreddando 
il sistema e mantenendo i componenti in perfetto stato

12  Design retail-hardened, concepito secondo severi requisiti  
di resistenza

13  Ideato per i retailer, con componenti progettati per funzionare 
insieme senza intoppi

14  Piattaforma aperta e ampio supporto di sistemi operativi, tra  
cui Toshiba 4690 V6.3

15  Assistenza e pezzi di ricambio disponibili fino a sette anni dopo il 
ritiro dal commercio.

Un grafica eccezionale assicura la risposta eccellente delle 
applicazioni multimediali come video e promozioni di terze parti 
sui display per i clienti. La memoria scalabile fino a 4 GB2 e le 
periferiche SurePorts intercambiabili consentono ai retailer di 
utilizzare gli strumenti esistenti e di introdurre nuovi servizi e 
dispositivi in base alle necessità. Le funzioni di sicurezza integrate 
proteggono il sistema da virus e manomissioni.

Costo più basso dove conta
Toshiba SurePOS 300 aiuta i retailer a risparmiare dove serve  
e a lungo termine. Grazie a una tecnologia ecologica che fa 
consumare meno energia e aumenta l’affidabilità, SurePOS 300 
contribuisce ad alleggerire la bolletta energetica e assicura un 
funzionamento prolungato. La funzione “deep sleep”, ad esempio, 
riduce il consumo energetico del POS quando le casse sono chiuse 
nei momenti di minor affluenza e consente di ripristinarne l’attività 
in pochi secondi, con un risparmio fino al 47%.3 

Anche la funzione Remote Management Agent (RMA), 
predisposta per l’avvio automatico della funzione “deep sleep”, 
consente il monitoraggio da un’unica console dello store o in 
remoto. In questo modo, i tecnici possono accedere rapidamente 
al POS e agli altri dispositivi per aggiornare software e funzioni  
di sicurezza e tenere sotto controllo lo stato di salute del  
sistema. Grazie all’accesso senza uso di utensili e alle funzioni  
di monitoraggio remoto, i costi di manutenzione del POS 
rimangono contenuti e non si formano code alla cassa.

Le giuste dimensioni per ogni 
ambiente cassa
SurePOS 300 è una soluzione di minimo ingombro con 
funzionalità straordinarie. Grazie a un ingombro inferiore a 30 cm, 
permette di lasciare spazio sul bancone agli articoli di impulso  
che consentono ai retailer di incrementare le vendite. Le aperture 
anteriori rappresentano un accorgimento intelligente che agevola 
il passaggio dell’aria verso la parte posteriore per raffreddare il 
sistema senza dover ricorrere ad aperture laterali, consentendone 
l’installazione anche in spazi ristretti.
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Come tutte le soluzioni per retail di Toshiba, sistemi e periferiche 
sono testati, progettati e coordinati nei colori all’insegna della 
massima compatibilità. Ogni singolo dettaglio, persino il sistema 
di aggancio, è progettato e ottimizzato per interagire alla 
perfezione con gli altri componenti e creare così un’unica 
soluzione completa, semplificando il più possibile l’aggiunta  
di nuovi servizi e dispositivi.

Perché Toshiba?
Uno dei fornitori leader mondiali 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, 
interazioni con i consumatori e retail che spianano la strada a 
nuove straordinarie possibilità per i nostri clienti e acquirenti di 
tutto il mondo. In partnership con la Together Commerce 
Alliance, il nostro programma di Business Partner (BP) su scala 
internazionale, concorrerà ad apportare innovazione e valore ad 
ogni esperienza di retail, rispondendo alle esigenze dei vostri 
clienti ogni giorno e ovunque

Together Commerce
Together Commerce segna il nuovo 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. Toshiba SurePOS 300 dimostra 
questa vision e l’approccio collaborativo con il quale 
i retailer e i clienti creano un business di reciproco 
interesse – insieme.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla serie di prodotti  
Toshiba SurePOS 300, contattare il rappresentante  
o il Business Partner Toshiba di zona, oppure visitare  
il sito: toshibagcs.com

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le 
soluzioni IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più 
conveniente e strategico possibile. Collaboreremo con clienti 
qualificati per il credito per personalizzare una soluzione di 
finanziamento IT adatta ai vostri obiettivi, consentire un’efficace 
gestione di cassa e migliorare il total cost of ownership (TCO). 
IBM Global Financing è la scelta più intelligente per finanziare i 
vostri investimenti IT più importanti e far progredire il vostro 
business. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web disponibile 
al seguente indirizzo: ibm.com/financing/it

http://www.toshibagcs.com
http://www.ibm.com/financing/it


Si prega di riciclare

Toshiba Global Commerce Solutions 
Circonvallazione Idroscalo 
20090 Segrate (MI) 
Italia

Gennaio 2013

Toshiba, Toshiba Global Commerce Solutions, il logo Toshiba e SurePOS sono  
marchi o marchi registrati di Toshiba negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il logo IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel e Celeron sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società affiliate 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Per un elenco degli altri marchi, consultare toshibagcs.com/legal/copytrade/shtml 

Altri nomi di società, prodotti e servizi possono essere marchi o marchi di servizio di 
altre società.

Le informazioni qui riportate potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori 
tipografici. Toshiba si riserva di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto/i 
e/o programma/i ivi descritti in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Toshiba 
declina ogni responsabilità per l’uso delle informazioni qui contenute e tutte le 
informazioni sono fornite “così come sono”, senza garanzia di alcun tipo, esplicita o 
implicita, ivi inclusa la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno 
scopo particolare. Nulla in questo documento avrà valore di autorizzazione esplicita o 
implicita o indennità nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale di Toshiba o di  
terze parti. Per maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni di garanzia limitata 
o sulle soluzioni di garanzia estesa, rivolgersi al rappresentante Toshiba di zona.

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione a prodotti, programmi e servizi  
Toshiba non implicano che Toshiba intenda renderli disponibili in tutti i Paesi in  
cui opera. Copiare e scaricare le immagini contenute in questo documento è 
esplicitamente proibito senza il consenso scritto di Toshiba. Qualsiasi utilizzo delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento dovrà essere sottoposto all’esame  
del consulente Toshiba prima dell’uso. 

Tutte le dichiarazioni in merito a orientamenti e iniziative future di Toshiba sono 
soggette a revoca o modifica senza preavviso e rappresentano esclusivamente gli 
obiettivi e le finalità aziendali. 
La home page Toshiba Global Commerce Solutions è disponibile su Internet 
all’indirizzo toshibagcs.com/it.

Riferimenti
1 Confronto con le prestazioni del modello precedente 340.
2 Megabytes (MB)/Gigabytes (GB) equivale a un milione/miliardo di 
byte in riferimento alla capacità di memoria; l’accessibilità può essere 
inferiore.

3 I nuovi modelli Toshiba SurePOS 300 consentono di ridurre del 
36,1% 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%.
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