
La vostra sfida
L'elaborazione e l'archiviazione dei documenti continuano a 
essere fonte di preoccupazione per numerosi utenti che operano 
in un ambiente dinamico e in continua evoluzione. Nonostante 
gli elevati investimenti operati nell'infrastruttura informatica 
aziendale, esiste sempre un ampio margine di miglioramento per 
gli uffici front e back-end. L'ottimizzazione del workflow apporta 
un contributo significativo!

La nostra soluzione
La nuova interfaccia utente di Toshiba agevola le operazioni di 
stampa, scansione, copiatura e fax. Consente inoltre di creare 
funzioni personalizzate in linea con le esigenze aziendali e di 
eseguire le operazioni in modo più rapido ed efficiente sul 
pannello di controllo degli MFP e-BRIDGE Next Toshiba.

• Touch Screen personalizzato con
possibilità di modificare forma
e dimensione dei pulsanti

• Possibilità di impostare le attività di
routine sulla schermata iniziale

• Operatività dell'interfaccia utente
(IU) in puro stile smartphone ed
elevata velocità di risposta

• Possibilità di pizzicare l'immagine
sulla schermata di anteprima,
per ingrandirla e ridurla.

• Efficiente "IU semplice" contenente
le funzioni di base

Nuova 
interfaccia 
utente



NUOVA INTERFACCIA UTENTE

I vantaggi per voi
La nuova interfaccia utente (IU) sul pannello di controllo consente di 
selezionare facilmente l'applicazione e la funzione desiderate. 

Potete creare il vostro pannello di controllo personalizzando lo 
sfondo dello schermo, le dimensioni e la forma delle icone e 
regolando le impostazioni della schermata iniziale in funzione dei 
vostri workflow. 

In base al tipo di lavoro, potete selezionare la "IU semplice" che 
riunisce le impostazioni di base o la "IU avanzata" che consente 
impostazioni avanzate, così da migliorare l'efficienza e la qualità 
operativa. 

La nuova IU consente inoltre di risparmiare tempo, migliora la 
connettività del sistema e incrementa la velocità di risposta. L'MFP 
diventerà il vostro dispositivo IT integrale.

Applicazione
Qualsiasi azienda che acquisisce, elabora e archivia le informazioni si 
renderà conto che la nuova IU può migliorare l'efficienza operativa. 

 • Ambiente uffi cio
 – Incremento della produttività grazie al 

rapido completamento delle attività

 • Logistica
 – Rapido recupero delle informazioni

 • Settore manifatturiero
 – Layout e icone personalizzate per le diverse unità aziendali

 • Istruzione/Vendita al dettaglio
 – Facile acquisizione delle informazioni
 – La "IU semplice" incoraggia studenti e clienti a 

utilizzare la nuova IU senza alcuna esitazione

La nuova IU Toshiba vi aiuta a mantenere il vantaggio competitivo 
migliorando la vostra efficienza ed efficacia operativa, per consentirvi 
di assumere un ruolo guida nel mondo degli affari.

Per ulteriori informazioni e un elenco completo dei sistemi MFP dotati di questa funzione, contattare:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telefono 

+49 2131-1245-0

Sito web

www.toshibatec.eu
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Schermata 
iniziale

Personalizzazione 
(18 pulsanti a pagina, 

Modifica sfondo)

Schermata predefinita
(10 pulsanti a pagina)

Personalizzazione 
(8 pulsanti a pagina)

IU semplice 

IU avanzata 

Copiatura

Copiatura

Scansione

Scansione

L'efficienza aumenta con l'IU adatta alla 
vostra applicazione

Schermata di 
anteprima scansione

Ingrandimento schermata di anteprima

IU semplice e IU avanzata




