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 Il nuovo distributore 
firmato Harvin,

il nuovo gioiello pronto
a illuminare i tuoi spazi

La Regina della Luce



Tettuccio illuminato

Tettuccio illuminato che protegge
ulteriormente da agenti atmosferici e
illumina il distributore

TOUCHSCREEN
ancora più luminoso
Abbiamo studiato un nuovo software più veloce 
e dinamico per rendere ancora più intuitivo e 
accattivante l’acquisto

Programmazione
VETRINA prodotti

CAMBIA look
con un click

Con un dito sposti le  etichette in modo 
semplice e veloce. In pochi minuti 
organizzi la tua vetrina prodotti

Grazie al comodo telecomando 
in dotazione puoi scegliere e 
impostare vari colori ai LED 

del tuo distributore, passando 
così da un colore all'altro 

dando un'immagine sempre 
nuova al tuo distributore

Profilo TRIDIMENSIONALE
Grazie all'attento studio di 

Design in collaborazione con 
l'Accademia di Belle Arti 

Santa Giulia nasce Luxima: un 
distributore Touch dalle linee 
sofisticate e tridimensionali 

con un unico obbiettivo:

AFFASCINARE

sei SEMPRE aggiornato

il distributore ti comunica la situazione della 
macchina comodamente dal tuo 

smart-phone, tablet, pc puoi tenere
monitorato il  tuo distributore, le funzionalità 

e i tuoi guadagni

servizi SELF24H

Solo con i distributori Harvin puoi  erogare i 
servizi self 24. Nessuna interruzione e un 
vastissimo  pacchetto di servizi, ricariche 

telefoniche e tanto altro.

Rilevamento impronta
veloce e intuitiva

Harvin ti propone l'impronta digitale da Banco, grazie 
a questo optional la memorizzazione dell'impronta 
digitale la puoi fare direttamente e comodamente 

all'interno della tua tabaccheria. I tuoi clienti
con un semplice gesto faranno il loro acquisto e 

torneranno sempre da te

Esclusiva DOPPIA
Chiusura certi�cata

Solo con Harvin assicuri la 
massima sicurezza al

distributore, grazie alla
chiusura Blindo2017, studiata 
e asseverata per garantire 

Robustezza e Solidità.

la BELLEZZA ha un fascino a cui 
difficilmente riusciamo a resistere

Disponibile
nella versione

60 e 80 selezioni 

Aggiornamento
distributore da

remoto tramite
ADSL

INFO
Schermo antivandalo

Alta Luminosità
Colori personalizzabili

Dimensioni:
H187 L73 P69 cmRICARICHE SERVIZI


