Displa

Nasce per il retail
che guarda
al futuro.
Emotiq è nata per rispondere alle nuove esigenze del retail: offrire
al mercato una linea di prodotti per il punto cassa contraddistinta
dal miglior design, dalle prestazioni più evolute, dall’ergonomia naturale.
I prodotti firmati Emotiq sono strumenti per la gestione evoluta del punto
vendita, belli da vedere, semplici da usare, potenti per gestire. E sono
pensati, progettati e prodotti esclusivamente in Italia. Il loro design
ha una qualità assoluta: la capacità progettuale, estetica e funzionale
tipica del miglior industrial design applicata ai misuratori fiscali.

Il displa .
L’arte della
meraviglia
sul punto cassa.
A prima vista, è la forma a parlare. La sinuosità dell’insieme. Lo slancio

Nasce dallo
stile italiano.

dinamico del profilo. La naturalezza della posa. Poi la parola passa

Il progetto di design di Opera è stato sviluppato da Giugiaro Design,

ai materiali con cui è stato creato, mentre si scrutano le finiture,
si osservano i dettagli, si studiano le funzionalità col piacere negli occhi.
Retroilluminato, con tecnologia LCD, ben leggibile su due linee
da 32 caratteri complessivi, il Display cliente firmato Emotiq non è
solo un complemento d’arredo che valorizza ancor di più il punto cassa,
è un modo assai bello di dare il benvenuto e comunicare con stile.
Un modo mai visto prima per mostrarsi ai clienti.

firma di fama mondiale nel campo dell’industrial e transport design,
fondata dal Maestro Giorgetto Giugiaro, “Designer del secolo” nel 1999.
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SPECIFICHE HARDWARE
Display

Alfanumerico di tipo LCD a matrice di punti.
2 linee da 16 + 16 caratteri – altezza 9,5 mm.
Retro illuminato.

Dimensioni

L (138 mm) x P (116,3 mm) x A (224,5 mm).

SPECIFICHE SOFTWARE E FUNZIONI
Abbinato a linea Opera

Messaggi promozionali su display
Personalizzabili e variabili per fasce orarie.

