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PERCHÉ UN CATALOGO DEDICATO
AI PARTNER TECNOLOGICI

Abbiamo voluto dedicare un catalogo ai nostri Value Added
Reseller e System Integrator per incrementare i servizi rivolti ai
nostri Partner Commerciali ed ampliare la nostra offerta con
prodotti hardware e software di terze parti, servizi professionali e
soluzioni tecnologiche avanzate.
Il Catalogo ha lo scopo di informare i Partner sulle soluzioni
erogabili da realtà altamente qualificate in ambito ICT.
Tutti i nostri Partner Tecnologici vengono puntualmente selezionati
da Toshiba Tec Italia e devono conseguire una certificazione
dedicata.
I prodotti e i servizi presentati nel presente catalogo non sono
esaustivi dell’offerta del partner, ma sono quelli erogabili tramite
Toshiba.

PROFILO
DEI PARTNER
TECNOLOGICI
TOSHIBA
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JMC Group opera a livello internazionale nel mercato ICT

partendo dalle esigenze dei clienti e risolvendole con uno

ed è specializzata nella progettazione di soluzioni altamente

sguardo al futuro.

innovative.
JMC Group include Xinntex, azienda specializzata nel
Opera nel suo Innovation Center di Milano avvalendosi delle

segmento del Media Content Delivery e JTotem che si propone

ultime tecnologie di Realtà Virtuale per il Digital Twin ed

con soluzioni innovative per la comunicazione digitale, con

Intelligenza Artificiale.

una propria produzione di kiosk interattivi ad alto contenuto
tecnologico, completamente Made in Italy.

L’azienda si propone come “Technology Designer” in quanto
si occupa di tecnologia sin dalla progettazione (design)
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JSOP: DIGITAL TWIN,
VIRTUAL REALITY
& INTELLIGENZA ARTIFICIALE
JSOP è una selezione accurata di prodotti e servizi, nel mondo
della Virtual Reality e dell’Intelligenza Artificiale. Grazie alla
VR progettiamo, testiamo e condividiamo prodotti e servizi,
offrendo esperienze immersive per: retail, fiere, real estate,
luxury… Nel mondo della AI, offriamo soluzioni per l’analisi
in tempo reale di flussi video, per la sicurezza, analisi di
mercato, analisi dei comportamenti e combattere la pirateria
digitale. Ideale per Retail, Logistica, Bancario, della Pubblica
Sicurezza e dell’Education.

33

VR4U. SERVIZI E COMPETENZE
PER LA TRASFORMAZIONE DA
«ATOMI» A «BIT»
Servizi di consulenza con le migliori tecnologie ed i migliori
professionisti per progettazione in ambito CAD/CAM e per la
simulazione in Virtual Reality. Esempi: 3D Modelling, Design
Consultancy, DT Prototyping & Testing, User Experience
Design, Rendering, virtual Reality Experinces.

QUANDO RIVOLGERSI A JMC
GROUP:
- Totem multimediali e interattivi
- Virtual Reality e Intelligenza Artificiale
- Progettazione CAD/CAM per la simulazione in Virtual Reality

JTOTEM
Totem progettati da JMC Group su misura per te. In
base alle esigenze progettiamo Totem multimediali e
interattivi. Prodotti versatili e configurabili con una moltitudine
di periferiche che permettono di adattarsi a molteplici
esigenze: advertising, customer engagement, digital signage,
operazioni di chek-in e check-out in totale sicurezza.
I JTotem sono Made in Italy e completamente
personalizzabili.
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VRONE. SOLUZIONE COMPLETA
DIGITAL TWIN – READY TO USE
VRONE è un set di appliance (soluzione hardware +
software + servizi a corredo) per il mondo di Virtual Reality,
comprensivi di assistenza on site ed aggiornamenti software
per la durata del contratto. Si possono affiancare i servizi
di VR4U per addestramento alle tecnologie o supporto
professionale per i progetti.
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- HARDWARE “ALTRO„
- SOFTWARE “ALTRO„

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo
internazionale Toshiba Tec Corporation attiva in diversi settori
dell’industria high-tech. Toshiba Tec è un’azienda leader nella
fornitura di tecnologia informatica e prodotti per l’ufficio che
spaziano dai sistemi di stampa e copiatura multifunzione (sia a
colori sia in bianco e nero) alle stampanti barcode e ai prodotti
di gestione dei documenti digitali.
Informazioni sul Gruppo Toshiba
Toshiba è leader mondiale e innovatore nell’aprire la strada alla
tecnologia all’avanguardia, produttore diversificato e
distributore di prodotti elettronici ed elettrici avanzati che
spaziano dai sistemi informativi e di comunicazione, ai prodotti
digitali di consumo, dispositivi e componenti elettronici,
sistemi di alimentazione, compresi i sistemi infrastrutturali a
livello industriale e sociale ed elettrodomestici. Toshiba è stata
fondata nel 1875 e oggi gestisce una rete globale di oltre 740
aziende, con 204.000 dipendenti in tutto il mondo e un
fatturato di vendita annuo superiore ai 6,3 trilioni di yen
(68 miliardi di dollari).

Per ulteriori informazioni, contattare:
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A.
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+49 039 6241711
Fax
+49 039 6241721
Sito web
https://www.toshibatec.it

