La Rivoluzione
nel campo
del Visual
Merchandising

Installazione

Puoi allestire un intero sistema Expodigit 2.0 in
pochissimo tempo e seguendo pochi e semplici
passi.

Istruzioni
4
Posiziona sulla mensola i bottoni (1)
con la power bar orizzontale (2).

Expodigit

Aggancia i moduli Digit (3) sulla
Power bar orizzontale (2).
Posiziona la cover di rifinitura (5).

Scaffale in ordine
con prezzi
aggiornati e visibili

1

Posiziona i rilanci (4) e la Power bar
(2) verticale per alimentare tutte le
mensole.

3

5

2

La soluzione completa
per il tuo scaffale

Dimensioni
Modulo digitale 42x38mm
Profilo L 22x22mm
Bottone e Power Bar 26,5x46,2mm
Attraverso la power bar verticale
e il rilancio la corrente elettrica raggiunge
le power bar e tutti i moduli digit

1. BOTTONE

2. POWER BAR

Realizzato
interamente
in Italia

3. MODULO DIGIT
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4. RILANCIO

5. COVER

Automatika è una realtà dinamica che può contare su
personale altamente specializzato e su un know-how
tecnologico molto avanzato. Qualità, performance
e attenzione per il design sono i punti focali su cui si
basa l’attività di Automatika, che grazie al suo team
riesce a seguire il ciclo del prodotto in tutte le sue fasi:
progettazione, produzione, collaudo, installazione ed
assistenza post-vendita.
Automatika, seguendo le esigenze del mercato in
costante evoluzione, garantisce ai propri clienti periodici
aggiornamenti software che permettono la continua
implementazione.
Scopri anche l'ampia gamma dei distributori
multiprodotto Automatika.

Expodigit counter

Design

Semplicità
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Expodigit 2.0

Gestione locale

Espositore a
controllo numerico

È l'integrazione di prezzo e illuminazione
prodotto. Con i suoi comandi integrati, il
prezzo e i LED di ogni singolo digit possono

Un unico sistema
per prezzare e illuminare
i prodotti

cambiare il loro stato in ACCESO, SPENTO,
LAMPEGGIANTE; puoi creare sul tuo scaffale
una serie di composizioni per dare più risalto
ai tuoi prodotti e promozioni.

Gestione immediata
da locale e da remoto

↓

permettono una gestione semplice e rapida
delle principali funzioni:

Scaffale in ordine
con prezzi aggiornati
e visibili
Un nuovo strumento di
visual merchandisng

I due pulsanti (non visibili all'utente)

Installazione agevole
e rapida

Verifica immediata
della giacenza

Sistema di facile
configurazione

↓

PREZZO, MODALITÀ, LUMINOSITÀ.

Pulsanti + e - per
- Modificare il prezzo.
- Gestire la modalità di prezzo e led in ACCESO,
SPENTO, LAMPEGGIANTE.

Acquisizione
istantanea del valore
in euro

Una nuova immagine
al tuo negozio

- Variare la luminosità del prezzo.
- Creare un modulo "master" con il quale è possibile
gestire il sistema Expodigit.

Il sistema led
posteriore illumina
Il display permette un'alta

in modo selettivo il

leggibilità anche da lontano.

prodotto esposto.

Expodigit
Gestione da remoto
Per ottenere il massimo delle prestazioni del vostro

Versatilità

scaffale, collegando la WEB CPU da 7” montata
direttamente sulla scansia, sarà possibile, senza

Scegli il colore che preferisci.

l'installazione di alcun programma, controllare l'intero
sistema Expodigit attraverso un comune web broswer.
Con un semplice click dal tuo device connesso a internet,
puoi cambiare prezzi, luminosità e modalità di ogni

La posizione di ogni modulo è
facilmente modificabile
VISTA FRONTALE

VISTA RETRO
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H 139

H 139

modulo Expodigit.

L 60
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Utilizzabile per ogni
tipo di prodotto

Massimo controllo
attraverso il browser

Installabile su mensole
di ogni forma e materiale

Versatilità

Non necessita di installazione
di alcun programma

Aggiornamento automatico
dei prezzi
Con base diversa
con o senza
contastecche

Con serranda
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Scaffale con Expodigit

Controllo

CON UNA CONNESSIONE INTERNET PUOI GESTIRE
IL TUO SCAFFALE OVUNQUE TI TROVI

+ Referenze
+ Modularità
+ Visibilità
+ Versatilità

