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S E R I E
i S B A B Y TOUCH40 LUX

illumina il
tuo spazio
ridotto con
una NUOVA
LUCE
NEW

Harvin ha ideato un
distributore touch unico e ideale per qualsiasi
esigenza di spazio ristretto

TRANQUILLO, C ’ È H A R V I N !

VANTAGGI

iS BABY Touch LUX 4 0 sz ieonil e
COMODA
APERTURA

TOUCH SCREEN ANCORA
PIÙ LUMINOSO
Abbiamo studiato un nuovo software più veloce e dinamico per
rendere ancora più intuitivo e
accattivante l’acquisto

ANCORA PIÙ LUMINOSO
Illuminato in ogni sua parte il nuovo
distributore Super Compact Touch
LUX, attirerà lo sguardo di ogni
cliente. ILLUMINA, ATTRAI, AUMENTA I TUOI GUADAGNI

ESCLUSIVA DOPPIA
CHIUSURA CERTIFICATA
Solo con Harvin assicuri la massima
sicurezza al distributore, grazie alla
chiusura Blindo2017, studiata e
asseverata per garantire Robustezza e Solidità.

comoda apertura
anteriore e posteriore
per un facile
caricamento prodotti
esclusivo
MONITOR
da 19’’

SEI SEMPRE AGGIORNATO
il distributore ti comunica lasituazione della macchina comodamente
dal tuo smart-phone, tablet, pc puoi
tenere monitorato il tuo distributore, le funzionalità e i tuoi guadagni

SERVIZI SELF 24H
Solo con i distributori Harvin puoi
erogare i servizi self 24. Nessuna
interruzione e un vastissimo
pacchetto di servizi, ricariche
telefoniche e tanto altro.

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

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.

Agente di zona:

DE T T AG L I T E C N IC I
iS BABY touch40 Selezioni
35 Colonne - 670 Pacchetti

Monitor Touch da 19"
Colori personalizzabili
Dimensioni H120 L70 P39 cm
Basamento H60 L70 P39 cm

Aggiornamento
distributore da remoto
tramite ADSL

Harvin® è un marchio Lar Sistemi srl - via Industriale 14/16, 25082 - Botticino Sera BS
tel 030 2190663 | fax 030 2693800 - info@harvin.it | www.harvin.it

