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CHI SIAMO

1941 2003 2004 20152014

Gründung der Ozalid AG
als Tochtergesellschaft

Plüss Staufer / Omya AG

Ein Unternehmen der
TOSHIBA TEC Imaging

Systems GmbH, Neuss,
Deutschland

Toshiba Tec
Switzerland AG

10 Jahre Toshiba
Tec Switzerland AG

140 Jahre 
Toshiba Corporation

Noi siamo il vostro partner competente per soluzioni complete per l’ufficio e vi sosteniamo
nelle vostre mutevoli esigenze di lavoro e del panorama tecnologico. Con la nostra ampia e
vasta gamma di prodotti possiamo offrirvi la base ottimale per il successo della vostra azienda.

TOSHIBA TEC SWITZERLAND AG è un fornitore leader di sistemi di stampa, scansione,
copiatura e fax nei formati A3 e A4, proiettori e stampanti di codici a barre, nel campo
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e dell’assortimento per l’ufficio.
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Fondata la Ozalid AG 
come società

Una società di TOSHIBA TEC 
Imaging Systems GmbH, Neuss, 
Germania

10 anni
Toshiba Tec Switzerland AG

10 anni
Toshiba Corporation



Come produttore e fornitore di prodotti elettronici ed elettrici, offriamo soluzioni
innovative in diversi settori: sistemi d’informazione e comunicazione, elettronica di
consumo, gruppi elettronici e componenti di alta tecnologia per centrali elettriche
(comprese le centrali nucleari) e soluzioni per infrastrutture industriali e domestiche.

TOSHIBA È UNA DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ HIGHTECH AL MONDO

Fondata nel 1875, Toshiba è un gruppo
composto, da 740 aziende. Con 203.100
dipendenti, generiamo un fatturato annuo 
a livello mondiale di 5.7 ¥ (50.2 miliardi dollari)*. 
*Le cifre di marzo 2016

3



INFORMAZIONI AZIENDALI
11 sedi in Svizzera

Sede centrale
Zurigo (ZH)

Uffici regionali
Altendorf (SZ), Altstätten (SG)
Coira (GR), Echandens (VD)
Emmen (LU), Friburgo (FR),
Pambio-Noranco (TI), Reinach (BL),
Schönbühl (BE), San Gallo (SG)

VICINO
A VOI

Dipendenti
82 in totale, di cui 50
nell’assistenza e supporto
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Segnaletica digitale

soluzioni di room

planning e hospitality
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ASSISTENZA
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ È IL

CUORE DI TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO

VI OFFRIAMO UNA CONSULENZA DI ALTA
QUALITÀ, LA MIGLIORE ASSISTENZA POSSI-
BILE E IL SUPPORTO PER PROGETTI FATTI
SU MISURA PER VOI.

Il nostro team lavora con pieno impegno ed è in
sintonia con le vostre necessità, in modo da poter
garantire la produttività in modo tempestivo.

Un buon prezzo d’acquisto del prodotto è
fondamentale per la conclusione di un contratto
per molte aziende di oggi.

Noi consideriamo l‘intero ciclo di vita dei prodotti
e offriamo assistenza e supporto con i nostri tecnici
in tutta la Svizzera. Attribuiamo una grande
importanza all’interazione in modo da ridurre i
tempi d’inattività dei sistemi. Per questo usiamo
le più recenti tecnologie per gestire gli interventi.

Offriamo anche la possibilità di accordi SLA, in
modo da poter consentire una rapida
implementazione.

Se è necessario un intervento tecnico, una hot
line di assistenza è a vostra disposizione per
aiutarvi a eliminare tutti i vostri problemi in modo
rapido ed efficiente. I vostri ordini del materiale
di consumo sono elaborati in tedesco, francese,
italiano o inglese.

PERSONALE

PROFESSIONALE

GENTILE

6



PAM
PRINTER ASSET MANAGEMENT

PAM – NELLA VOSTRA AZIENDA

I processi di acquisto di tutto il materiale
concernente gli apparecchi causano
spesso costi elevati e generano capitali
non utilizzati. Le ragioni sono la mancanza
di visione centrale dello stato d’utilizzo, il
costo elevato di processi di ordinazione e
di amministrazione e la mancanza di ac-
cesso ai fornitori e ai partner di servizio.
Con PAM della Toshiba PMI e le grandi
aziende avranno la panoramica della loro
infrastruttura di stampa.

UTILIZZIAMO PAM NEL NOSTRO
SHOWROOM DI ZURIGO

La caratteristica fondamentale di PAM - Asset Manage-
ment Printer – è quella di raccogliere i dati di stampa 
da dispositivi di rete e visualizzarli. Ciò si ottiene ins-
tallando un servizio sul server che legge i dati dalla 
stampante via SNMP e li trasmette al server di PAM.
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MDS BY TOSHIBA
MANAGED DOCUMENT SERVICES

STAMPANTE ATTUALE

UN ESEMPIO DI UN CALCOLO

Prezzo d‘acquisto      CHF 400.-
Gli ammortamenti di        CHF 100 /all‘anno o
Usata per 4 anni      CHF 8.30 / al mese

FORNITURA DEL MATERIALE
DI CONSUMO
CHF 72.- per 2.300 pagine      CHF 0.03 / per pagina

O VOLUME MENSILE
250 fogli al mese     CHF 7.50 Toner
       CHF 8.30 Hardware

I COSTI TOTALI AL MESE  TOTALE CHF 15.80

e-STUDIO385P, 48 Mesi, 250 pagine/ mese incl.
hardware, toner, parti soggette ad

TOTALE AL MESE CHF 13.30

- 15.80
%
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e-CONCEPT
OTTENETE IL MASSIMO
DALLE VOSTRE POSSIBILITÀ

VISIBILITÀ E CONTROLLO CON e-CONCEPT

Con l‘e-CONCEPT di Toshiba si ottiene uno strumento professionale per creare
chiarezza duratura.

CHIAREZZA MEDIANTE ANALISI

Raccogliamo i dati esistenti dell‘infrastruttura hardware e rendiamo quindi trasparenti
tutti i dati e i costi. Così scopriamo dove possiamo ottimizzare processi, infrastrutture
e hardware.

Tali informazioni le integriamo negli attuali costi del vostro parco macchine (contratti,
cartucce di toner, riparazioni e simili) e valorizziamo il tutto
utilizzando il nostro software per voi.

PANORAMICA VINCENTE

Nell‘ambito della presentazione dei risultati riceverete una panoramica dettagliata
della vostra situazione attuale:

 Numero di sistemi installati
 Il volume di stampa di tutto il parco macchine
 I costi attuali

OTTIMIZZAZIONE

Oltre alla panoramica si propone un‘offerta di confronto come alternativa alla vostra
situazione attuale che include i seguenti punti di ottimizzazioni della struttura:

 Costi trasparenti attraverso un prezzo pagina definita per il b/n e colore
 Considerazione sia del servizio sia dell’hardware

IL VOSTRO VANTAGGIO
 
 Possibile risparmio fino a 25% sui costi attuali
 Significativa riduzione degli oneri amministrativi
 Nessun investimento richiesto
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RIDUZIONE
DEI COSTI



PANORAMICA
PRODOTTI

A4
B / N E SISTEMI A COLORE IN FORMATI FINO A DIN A4
Velocità fino a 52 pagine A4 al minuto e fino a 4.400
fogli capacità carta
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A3B / N E SISTEMI A COLORE IN FORMATI FINO A DIN A3 +
Velocità fino a 85 pagine A4 al minuto

P: Print / S: Scan / C: Copy / F: Fax           Colore      Nero/bianco 11
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SOFTWARE

OFFRIAMO SOLUZIONI SOFTWARE PER LA MAGGIOR
PARTE DELLE APPLICAZIONI IN RELAZIONE CON I
NOSTRI SISTEMI MULTIFUNZIONALI – AFFINCHÈ SIATE
OPERATIVI SIN DA SUBITO

Nell’ufficio odierno una stampante o multifunzione non è più suffi-
ciente per soddisfare le crescenti esigenze di un‘infrastruttura
efficiente. I nostri specialisti elaborano con voi soluzioni su misura,
installando il software necessario e sono sempre a vostra
disposizione per domande e problemi. Il primo passo verso
l‘efficienza energetica e l‘ottimizzazione dei processi. 

E‘ possibile utilizzare e-BRIDGE
MFP TOSHIBA su dispositivi
mobili per la stampa di
documenti provenientida
fonti diverse o per
la scansione di documenti.

e-BRIDGE PRINT & CAPTURE

GESTIONE DEI DOCUMENTI / ARCHIVIAZIONE

e-BRIDGE Capture & Store

Nell‘odierno ambiente aziendale, la comunicazione e la circo-
lazione delle informazioni sono fondamentali e spesso
queste determinano il livello di successo. Inoltre i dati carta-
cei devono essere integrati in flussi documentali elettronici 
per essere utilizzati in modo efficiente. e-BRIDGE Capture & 
Store è l‘applicativo perfetto per incrementare l‘efficienza in 
azienda.

e-BRIDGE Capture & Store semplifica ed automatizza il pro-
cesso dei documenti selezionati. Cominciando con l‘acquisizi-
one dei documenti cartacei con il tocco di un semplice tasto, 
i documenti sono automaticamente processati applicando le 
impostazioni predefinite dall‘utente e inviati alla destinazione 
desiderata. Questo processo in tre semplici passaggi inclu-
de infinite possibilità automatiche di convertire il documento 
(OCR a zona, riconoscimento barcode, ecc.) e interagisce 
con diverse applicazioni (CRM e software di gestione docu-
mentale) per l‘archiviazione del documento.

GESTIONE DELLA SICUREZZA

e-BRIDGE ID-GATE
È un sistema lettore di schede che facilita
notevolmente l‘utente ad autenticarsi
al MFP. Si semplifica l‘accesso per la copia,
scansione o processo di stampa e può
essere integrato in sistemi di sicurezza
esistenti.

CRITTOGRAFIA AES, SECURE HDD
L ‚“Advanced Encryption Standard“ viene
indicato come una delle tecnologie di crit-
tografia più sicure. In tutte le MFP Toshiba
con „Secure HDD“ l‘unità disco fisso critto-
grafato è già integrato.

SOVRASCRITTURA DEI DATI
Der Data Overwrite-Kit löscht den flexiblen
Datenbereich und überschreibt diesen mit
„OOh“, „FFh“ oder „Random“.

INTEGRATIONS-MANAGEMENT

EMBEDDED WEB BROWSER
Tramite questa interfaccia è possibile visualiz-
zare le pagine web. Inoltre sul display dell’ap-
parecchio possono essere attivate diverse 
funzioni o semplicemente navigare. Ci sono 
già diverse applicazioni basate su server, che 
possono essere gestite con questo sistema.
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CRITTOGRAFIA AES, SECURE HDD

SOVRASCRITTURA DEI DATI

EMBEDDED WEB BROWSER

SOLUTIONS
PER OGNI APPLICAZIONE

ELO OFFICE / PROFESSIONAL

La cartella elettronica Leitz forma 
strutture esistenti, registra,
archivia dati e documenti diversi
e consente la scansione di appli-
cazioni di posta elettronica o di
office. L’archivio ELO per PMI
consente di archiviare una
struttura predefinita oppure di
ampliare una struttura di cartelle 
specifiche del settore.

GESTIONE DEI DOCUMENTI / ARCHIVIAZIONE

SISTEMA / GESTIONE DELLA FLOTTA

TOPACCESS
È un Web server Toshiba semplice e comprensibile.
Quasi tutte le impostazioni sono disponibili tramite il
TOPACCESS. Assicura il monitoraggio, la configurazione 
e la gestione della sicurezza.

PAM - Printer Asset Management (vedere a pagina 5)
Panoramica dei vostri prodotti.

OUTPUT MANAGEMENT / FATTURAZIONE

PAPERCUT
È una soluzione che gestisce le copie e le stampe ba-
sata al 100% su web FollowMe. Supporta Windows, 
Mac e Linux ed è ripartita nei costi dei reparti.

e-FOLLOW
Gestibile tramite app per iOS e Android, supporta
e-BRIDGE 3 / serie X, Microsoft Windows.
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SEGNALETICA

DIGITALE DESIDERATE PRESENTARE 
INFORMAZIONI DIGITALI? 
ALLORA VI PROPONIAMO UNA 
SOLUZIONE ADATTA.

SCHERMI FINO A 84” E SISTEMI
VIDEOWALL CON SCHERMI
INDIVIDUALMENTE CONTROLLABILI

TOUCH SCREENS PER INTERAZIONE

SOFTWARE CENTRALE PER 
LA RIPRODUZIONE DI
CONTENUTI NEL CMS
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EASY PRESENTER



HOSPITALITY

AVETE MOLTI SISTEMI TV IN USO? 
NOI ABBIAMO IN PROGRAMMA
UN PORTFOLIO COMPLETO DI
HOSPITALITY TV, FINO ALLA
DIMENSIONE DI 49“.

E NATURALMENTE CON UNA
SUPERFICIE AMMINISTRATIVA 
CENTRALIZZATA E UNA FUNZIONE 
CLONE
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STAMPANTI 
PER BARCODE 
ED ETICHETTE

I moduli TOSHIBA TEC UHF RFID utilizzano il modulo standard 
EPC Gen 2 UHF. Vantaggi: la compatibilità in tutto il mondo, la 
possibilità di ottimizzare le condizioni ambientali globali, program-
mazione nel campo della lettura / scrittura, capacità più veloce 
della lettura dell‘etichetta, compatibilità di lavorare in applicazioni 
con i lettori di campo vicini e la possibilità di integrare standard 
EPC futuri. Tutte le stampanti abilitate TOSHIBA TEC RFID posso-
no essere equipaggiato con i nuovi kit RFID. Con questo è data 
agli attuali utenti la sicurezza degli investimenti.

STAMPANTE PORTATILE STAMPANTE DESKTOP

STAMPANTI INDUSTRIALI

MATERIALE DI CONSUMO
Nastri
Etichette

MID-GAMMA DI STAMPANTI

RFID
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STAMPANTE DESKTOP

STAMPANTI INDUSTRIALI

LA SOLUZIONE PER 
LA VOSTRA ESIGENZA 
D’ETICHETTATURA

Le stampanti di etichette a trasferimento ter-
mico della Toshiba sono la soluzione perfetta 
per le applicazioni di lavori critici: Se si desidera 
stampare fatture, spedizioni o altre etichette 
speciali, Toshiba ha il sistema giusto per le 
vostre esigenze.

I materiali di consumo originali Toshiba sono 
progettati e realizzati per un utilizzo ottimale 
in stampanti barcode e di etichette. Essi sono 
adattati dettagliatamente alle esigenze delle 
diverse tecnologie di stampa per migliorare la 
qualità, e per raggiungere i migliori risultati.

Potete contare sull’ineccepibile qualità di 
stampa e la riduzione dei costi generali, 
poiché l’utilizzo dei nostri materiali di consumo 
riduce al minimo l’usura dei sistemi. Questo 
consente di risparmiare non solo denaro, ma 
di contribuire anche a un futuro più verde.

IL VANTAGGIO PER
VOI È CHIARO

CONNECT.
INTEGRATE.
SIMPLIFY.

Le etichette Toshiba per gli ospedali garantis-
cono un’affidabile e chiara identificazione dei 
pazienti, dei farmaci e del sangue sia all‘interno 
sia all‘esterno della casa. 

ECO BAMBINO SICURO
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IT-SUPPORT
SMART

IL VOSTRO PARTNER PER SOLUZIONI
COMPLETE E TUTTO CIÒ CHE SERVE NELL‘IT

Toshiba Tec offre accanto alla vasta
gamma di prodotti anche diversi servizi
IT. Insieme con voi i nostri specialisti
vi realizzeranno un progetto fatto su
misura che migliora e completa
la vostra l‘infrastruttura.

I NOSTRI SERVIZI

LA NOSTRA OFFERTA

• modello client-server - un approccio comune
• da postazioni easy PC a migrazioni di server più complesse
• virtualizzazione con VM Ware / installazioni Onpremise di server reali
• soluzioni Intracloud TOSHIBA - ambienti server di costo ridondante
• progettazione e realizzazione per grandi società
• sostegno ai progetti indipendenti, la pianificazione e la realizzazione dei vostri progetti
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SOLUZIONI COMPLETE
DA UN’UNICA FONTE

SENTIRSI AL SICURO CON LE NOSTRE
SOLUZIONI DI OGGI E DI DOMANI

La combinazione del nostro know-how
nella vasta gamma di prodotti, di
tecnologie e servizi, crea nuovi valori
per voi. Approfittate della soluzione
completa e del servizio da un’unica
fonte.
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BUSINESS
NOTEBOOKS

Satellite Pro A50-D Series
Garantita affidabilità e produttività

Tecra A50-D Series
Competenza elegantemente confezionata.

Tecra Z50-D Series
Sostituite il computer desktop
con la Business-Class
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SMART SERVICE 
TOSHIBA PER

BUSINESS
NOTEBOOKAVETE LA SCELTA TRA IL 

LAPTOP STANDARD OP-
PURE  L’ASSEMBLAGGIO 
DELLA VOSTRA PERSO-
NALE CONFIGURAZIONE.

Esponete i vostri desideri, le vostre 
esigenze e riceverete la vostra soluzione!

Portégé Z20t-C Series
L‘ibrido Ultrabook ™
per i professionisti

Laptop standard

Pronto per l‘uso – la messa in funzione con tutti gli aggiornamenti

Installazione del software secondo le vostre esigenze

Completa integrazione nell‘infrastruttura esistente

2 anni di doppia garanzia Toshiba
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QFD

LCA

Quality of life

Environmental 
impacts

Increase quality

ECO-
EFFICIENCY

Measuring the value (benefits) provided 
by products and services 

from the consumer’s perspective

■ Comfort and convenience

■ Safety and reliability

■ Design and innovativeness

Viewing various enviromental issues 
through entire product life cycles 

from a comprehensive perspective

■ Mitigation of climate change

■ Efficient use of resources

■ Management of chemicals

TOSHIBA’S WAY OF THINKING

Reduce Impacts

Tools

ASSORTIMENTO
CARTA

I NOSTRO ASSORTIMENTO IN 500 FOGLI

Altre offerte e carte speciali possono
essere trovati sul sito www.toshibatec.ch

Carta Toshiba

80g/m2, A4
80g/m2, A3

* CHF 5.80
* CHF 12.15

Color Copy Papier „FSC“
  90g/m2, A4
100g/m2, A4
120g/m2, A4
160g/m2, A4
200g/m2, A4

QFD

LCA

Quality of life

Environmental 
impacts

Increase quality

ECO-
EFFICIENCY

Measuring the value (benefits) provided 
by products and services 

from the consumer’s perspective

■ Comfort and convenience

■ Safety and reliability

■ Design and innovativeness

Viewing various enviromental issues 
through entire product life cycles 

from a comprehensive perspective

■ Mitigation of climate change

■ Efficient use of resources

■ Management of chemicals

TOSHIBA’S WAY OF THINKING

Reduce Impacts

Tools

* CHF 11.10
* CHF 11.85
* CHF 17.00
* CHF 23.65
* CHF 27.80

LA QUALITÀ DELLA CARTA MIGLIORA IL RISULTATO FINALE

Solo la combinazione dell’alta qualità di stampa e copia della Toshiba e la giusta carta
garantiscono risultati finali di elevata qualità. Offriamo una vasta gamma di carte, pellicole
e carte speciali, che rispondano perfettamente alle vostre esigenze e a quelle dei nostri sistemi.
Quando acquistiamo la carta prestiamo particolare attenzione alla tutela dell‘ambiente e alla

Quando acquistiamo la carta prestiamo particolare attenzione alla tutela dell‘ambiente e alla
provenienza del prodotto. Vendiamo solo carte da fonti sostenibili di materie prime e prodotta
con la massima tutela dell’ambiente e del risparmio di risorse energetiche.

*Prezzo basato sulla quantità consegnata di
  50.000 fogli. Altre quantità su richiesta,
  incl.consegna.

RecyStar Nature „FSC“

80g/m2, A4

QFD

LCA

Quality of life

Environmental 
impacts

Increase quality

ECO-
EFFICIENCY

Measuring the value (benefits) provided 
by products and services 

from the consumer’s perspective

■ Comfort and convenience

■ Safety and reliability

■ Design and innovativeness

Viewing various enviromental issues 
through entire product life cycles 

from a comprehensive perspective

■ Mitigation of climate change

■ Efficient use of resources

■ Management of chemicals

TOSHIBA’S WAY OF THINKING

Reduce Impacts

Tools

* CHF 6.50
QFD

LCA

Quality of life

Environmental 
impacts

Increase quality

ECO-
EFFICIENCY

Measuring the value (benefits) provided 
by products and services 

from the consumer’s perspective

■ Comfort and convenience

■ Safety and reliability

■ Design and innovativeness

Viewing various enviromental issues 
through entire product life cycles 

from a comprehensive perspective

■ Mitigation of climate change

■ Efficient use of resources

■ Management of chemicals

TOSHIBA’S WAY OF THINKING

Reduce Impacts

Tools

Color Copy Papier „FSC“
90g/m2, A3

* CHF 18.55
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CARTA WATER-
PROOF È un materiale molto resistente che è

stato sviluppato specificamente per la
produzione di documenti molto sollecitati.
È ideale per l’utilizzo nel caso in cui il vento 
o la pioggia o anche impronte oleose, dita 
sporche renderebbero la carta comune
Stanchi di plastificare? Stampate rapida-
mente illeggibile e inutilizzabile.CARTA IMPERMEABILE

Stanchi di plastificare? Stampate
direttamente sulla nostra „carta
impermeabile“ e guadagnate tempo
e avrete un risultato migliore.

 Impermeabilità garantita
 Resistente alla luce
 230g/m2
 Resistente agli strappi

Applicazioni

I menu, segna tavolo, segna porte
nei hotel, etichette per il bagaglio,
targhette esterne e interne,
atlanti e guide, skipass, libri
per bambini e molto altro.

230g/m2, A4, Duplex, 100 fogli  *CHF 89.00
230g/m2, A3, Duplex, 100 fogli    *CHF 170.00

*Prezzo basato su 50 scatole.
  incl. consegna.

SI CONVINCA
Saremo lieti di fornirvi
un’esemplare gratuito
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CONTATTI

COMMITTED TO PEOPLE.
COMMITTED TO THE FUTURE
TOSHIBA.

NUMERO PRINCIPALE
044 439 71 71

FAX
044 439 71 72

ASSISTENZA & SUPPORTO /
ORDINAZIONE MATERIALE
0848 84 71 71

E-MAIL
info@toshibatec-ttch.com


