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www.microdata.itTocca il Futuro con un Dito !

Aumentare le tue Vendite !
Le Vetrine Interattive consentono di catturare l'attenzione dei 
clienti e di fornire loro informazioni rapide e mirate 24 ore su 24. 
Una Vetrina che dialoga con il Passante, un Venditore perfetto !
In grado di sorprendere e meravigliare il pubblico, cogliere 
l’attenzione dei passanti, anche del più distratto e frettoloso che 
ha poco tempo a disposizione. Chiunque troverà tutte le 
informazioni in brevissimo tempo e quando lo desidera. 
Con un semplice tocco si ricerca il prodotto e si ottengono tutte 
le informazioni necessarie.Trovare il prodotto desiderato non è 
mai stato così semplice e così divertente !

Sistemi

Microdata
Microdata Sistemi Srl
Via Vincinella snc, 
19037 - Santo Stefano di Magra (SP)
Tel 0187-631920  Fax 0187-631928

INFORMAZIONI

0187-63.19.20

Soluzioni TouchScreen Professionali
Per moltiplicare la Comunicazione e la vostra Produttività

Vetrina Multimediale 17”

Retro Vetrina Multimediale 19”

Incredibili vantaggi
- Generare vendite e contatti 24 ore su 24
- Emergere tra la concorrenza
- Un’altra buona ragione per usare i vostri servizi
- Ricercare informazioni mirate su tutto il catalogo
- Accesso immediato alle informazioni
- Attirare clienti presso il nostro punto vendita
- Aumentare i contatti e le opportunità di vendita
- Migliorare l’immagine aziendale
- Immediato ritorno economico e d’immagine
- Diffondere messaggi promozionali più incisivi
- Più forza alla nostra attività !

Installazione
L’apparecchiatura viene montata su un piedistallo
all’interno del locale ed appoggiata al vetro della vetrina.
Spessore massimo del vetro per rendere efficace 
la funzione Touch dall’esterno inferiore a 25 mm.
Sono disponibili soluzioni con Display da 17” e da 19”

Vetrina Interattiva
Un Venditore 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno

Vetrina Interattiva 19”
- Display 19” Ris. 1280 x 1024
- Pannello Touch Screen Retrovetrina 
- CPU Core 2 Duo T2130 1,86 Ghz
- RAM 1024, HDD 80 Gb
- Lettore Combo, Scheda Wireless

- Sistema Operativo Windows
- Piedistallo da pavimento

- Dimensioni 432 x 363 x 80 mm

Vetrina Multimediale 19”
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