
La sfida
Molti ordini da parte dei clienti e documenti di trasporto da parte 
dei fornitori vengono inviati via fax o per posta, che viene 
stampata. Ma una volta visionati, questi documenti temporanei 
di solito non sono più necessari e vengono gettati via. 

I costi correlati come l’acquisto, la conservazione e soprattutto 
lo smaltimento, sono molto spesso sottostimati. Inoltre, 
l’impatto ambientale è piuttosto significativo.

La soluzione
Con la stampante multifunzione ibrida hai la possibilità di ridurre 
il consumo di carta senza dover stampare meno.  
Tutti i documenti temporanei possono essere stampati con il 
toner cancellabile, che consente di riutilizzare la carta.            
Con il dispositivo di riutilizzo carta opzionale e-STUDIO RD301, 
è anche possibile digitalizzare e archiviare i documenti prima 
della cancellazione definitiva.

E, naturalmente, puoi anche stampare documenti permanenti 
con il normale toner nero sullo stesso dispositivo.

•   Il sistema esclusivo Toshiba in 
grado di stampare in toner bianco 
e nero e in blu cancellabile.

•  Riduci il consumo di carta stampando 
documenti temporanei in blu cancellabile 
e riutilizzali più e più volte. 

•  I documenti possono essere stampati 
con il rivoluzionario toner blu che può 
essere cancellato in modo che la carta 
possa essere utilizzata più e più volte.

La tecnologia 
ibrida per 
il Retail



Prodotto laser di Classe 1 compatibile con lo standard di sicurezza IEC per i prodotti laser, IEC60825-1. Le specifiche tecniche sono soggette a 
modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro mercati e/o paesi 
di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile che, nel lasso 
di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Le 
specifiche relative alla carta e alla produttività si riferiscono a carta di formato A4 con grammatura di 80 g/m2, se non diversamente specificato. 
Copyright ©2017 TOSHIBA TEC. 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. 
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono  +39 039 6241711 
Fax  +39 039 6241721 
Sito web www.toshibatec.it
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I benefici
La stampante ibrida è una multifunzione convenzionale con 
funzionalità analoghe a una periferica monocromatica, in più 
offre una rivoluzionaria e unica funzione di stampa e 
cancellazione con il toner blu cancellabile.

Tipici documenti temporanei come fax ed e-mail possono 
essere stampati in blu cancellabile. La multifunzione stessa o il 
dispositivo di riutilizzo carta opzionale, e-STUDIO RD301, 
cancellano il toner blu dai documenti consentendo di riutilizzare 
la carta più e più volte.  
e-STUDIO RD301 può digitalizzare e salvare i dcocumenti 
prima di cancellare il toner, in modo da poterli recuperare 
facilmente. Di conseguenza, riduci lo spazio di archiviazione.

Quando si utilizza la funzione di stampa basata su regole, è 
possibile impostare la modalità toner e le impostazioni di 
stampa, ad esempio fronte-retro e N-in-1, per ciascuna 
applicazione, in modo che i documenti vengano stampati 
automaticamente con queste impostazioni.  
Di conseguenza puoi risparmiare ancora più carta.

Dove si utilizza
Nella vendita al dettaglio molte informazioni devono essere 
scambiate e molto spesso ciò avviene su carta. Tuttavia, alcuni 
documenti sono solo per uso temporaneo mentre altri sono 
permanenti per uso esterno. Con la tecnologia ibrida entrambi i 
tipi di documenti possono essere stampati con lo stesso 
dispositivo.

 • Gestione degli ordini
 – Gli ordini e i documenti di trasporto  
ricevuti via fax o posta possono essere 
stampati in blu cancellabile

 – I report di vendita devono essere stampati in 
modalità tradizionale monocromatico

 • Affari generali, Pubbliche relazioni
 – La riduzione di CO2 può essere  
facilmente tracciata con report creati dall’app 
e-BRIDGE Paper Reuse Report

 – Il risparmio di CO2 può contribuire  
agli obiettivi aziendali e a essere 
valorizzato sul bilancio sociale
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