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Epson all'insegna dell'innovazione con una piattaforma 

avanzata per soluzioni POS basate su tablet 

 

I rivenditori possono trarre vantaggio da una maggiore mobilità grazie a 

TM-iHub, che ora consente di gestire le periferiche POS e interagire 

contemporaneamente con più dispositivi mobili 

 

Cinisello Balsamo, 17 settembre 2014 – 

Epson annuncia i nuovi dispositivi TM-iHub, 

che rappresentano l'evoluzione della 

gamma Intelligent. Nello specifico, si tratta 

di hub per l'uso con piattaforme POS basate 

su tablet. TM-T88V-iHub e TM-T70-iHub 

possono essere infatti utilizzati per emettere 

scontrini ai clienti direttamente da tablet o da altri dispositivi dotati dei più comuni browser 

web, oltre che per gestire ulteriori periferiche POS, come ad esempio lettori di codici a barre 

e cassetti porta-soldi. 

 

Questi dispositivi appartengono alla seconda generazione di prodotti della gamma 

Intelligent, che ha riscosso un notevole successo. A differenza della serie TM-DT, che offre 

alle aziende prodotti compatibili con applicazioni legacy, la gamma TM-iHub fornisce una 

piattaforma per le soluzioni POS basate su tablet.  

 

Questa innovativa piattaforma si basa sulla tecnologia Epson ePOS e offre funzionalità 

integrate che consentono la stampa da dispositivi mobile e l'accesso ai servizi basato su 

web, il tutto senza richiedere alcun driver. TM-iHub comunica con i dispositivi mobili tramite i 

più comuni browser web che supportano il protocollo HTML 5, tra cui Safari®, Chrome™, 

Internet Explorer® e il browser standard presente sui dispositivi mobili con sistema operativo 

Android. 
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Facile da configurare e ideale per i negozi specializzati o i ristoranti che intendono adottare 

soluzioni POS basate su tablet, TM-iHub consente di gestire i cassetti porta-soldi e le 

periferiche in ingresso/uscita, inclusi display di cortesia, lettori di codici a barre e tastiere.  

 

TM-T88V-iHub e TM-T70-iHub includono entrambi una Communication Box, tecnologia 

innovativa che consente di configurare con facilità ulteriori dispositivi mobile per la ricezione 

e l'invio di dati. I tablet aggiuntivi possono essere utilizzati per interagire con i clienti oppure 

come strumenti pubblicitari e di gestione dei contenuti da parte dei responsabili. 

 

TM-T70-iHub dispone di un case a prova di schizzi ed è progettato per l'installazione sotto il 

bancone, con comandi e caricamento della carta posizionati nella parte anteriore. TM-T88V-

iHub consente invece la stampa in scala di grigi. Entrambi i modelli, disponibili nei colori 

bianco e nero, offrono le stesse funzionalità. 

 

Camillo Radaelli, Business Manager Epson Italia per i prodotti business, ha dichiarato: "Gli 

innovativi TM-iHub di Epson sono l'evoluzione della prima generazione di dispositivi 

Intelligent. Grazie alla Communication Box e al controllo delle periferiche in entrata/uscita, la 

piattaforma TM-iHub è ideale per tutti coloro che desiderano implementare soluzioni POS 

basate su tablet complete e all'avanguardia tecnologica". 

 

Con TM-iHub, Epson si riconferma leader nella migrazione delle soluzioni POS da sistemi 

legacy e ha quindi creato una community di ISV (Independent Software Vendor) in grado di 

offrire software capaci di sfruttare al meglio le soluzioni Intelligent. Per un elenco dei 

software già testati con i prodotti della gamma Intelligent, visita il sito www.epson.it/isv. 

 

TM-T70-iHub e TM-T88V-iHub sono disponibili da settembre. 
 

Caratteristiche principali TM-T70-iHub TM-T88V-iHub 

Controllo dei dispositivi HID (Human 
Interface Device), come display di cortesia, 
lettori di codici a barre e tastiere 

● ● 

Tecnologia ePOS  ● ● 

Possibilità di aggiungere con facilità ulteriori 
dispositivi mobile per la ricezione e l'invio di 
dati 

● ● 

Stampa di scontrini direttamente da tablet o 
da altri dispositivi mobile  

● ● 

Comunicazione diretta con i browser che ● ● 
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supportano il protocollo HTML 5 

Riconoscimento di tutte le principali funzioni 
ESC/POS inviate come comandi XML  

● ● 

Stampa dei dati da qualsiasi rete, locale o 
su web 

● ● 

Installazione sotto il bancone  ● - 

Case a prova di schizzi  ● - 

Stampa in scala di grigi - ● 
 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, Retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
www.global.epson.com 
 
Epson Europe 

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

 

 

 


