distributori automatici

VUOI AVERE SUCCESSO
CON I TUOI CLIENTI ?
LA RISPOSTA È
STREET DI HARVIN

distributori automatici

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

Harvin distributori
automatici
SEGUICI

SU

FACEBOOK

NATA PER TE E PER I TUOI CLIENTI

1400 pacchetti
disponibile nella versione
60 e 80 selezioni

Monitor touch da 21,5”
Dimensioni:
H187 L73 P69 cm

1000 pacchetti
disponibile nella versione
40 e 60 selezioni

Monitor touch da 19”
Dimensioni:
H187 L55 P69 cm

COLORI E LUCE
Tantissime possibilità di scelta
di colori per il tuo distributore
Street!

NUOVA SERRATURA BLINDATA
Grazie alla nuova maniglia per
l'apertura, abbiamo notevolmente
implementato la sicurezza contro
i furti e i danneggiamenti.
Harvin ha ideato una nuova
serratura solida e robusta.

PERIFERCIHE AGEVOLI PER IL
CONSUMATORE
Nella versione Street XL, abbiamo
posizionato le periferiche per
l'acquisto sul lato destro, andando a
facilitare il tuo consumatore
all' acquisto. Con la serie Street di
Harvin abbiamo migliorato l'esperienza
di acquisto per tutti i tuoi clienti.

AGGIORNAMENTO DEI
PREZZI AUTOMATICO
All' aggiornamento dei prezzi ci
pensiamo noi!

APP HCORR: L' INVIO DEI
CORRISPETTIVI NON È UN PROBLEMA!

BOCCHETTA IN
ACCIAIO INOX.
GARANTITO CONTRO
LA RUGGINE

Harvin ha progettato e creato una
semplice e intuitiva APP che ti
permetterà di inviare i
corrispettivi all' agenzia delle entrate.

pratico
e veloce
RICARICHE

LETTORE IMPRONTE DA
BANCO

Nuovo lettore di impronte digitali, più
comodo e pratico. Grazie a questo
optional, la memorizzazione dell' impronta digitale la puoi fare direttamente
all' interno della tua tabaccheria. I
tuoi clienti con un semplice gesto
faranno il loro acquisto e torneranno
sempre da te. (optional)

SERVIZI SELF24H

SERVIZI

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

GRATTA E VINCI INTEGRATO

Fino a 2 Erogatori di Gratta e
Vinci integrati all 'interno del
distributore.
Un unico distributore soddisfa più
esigenze!

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.

NUOVO SOFTWARE

Grazie al nuovo software facile e
veloce i tuoi clienti saranno
avvantaggiati nell' acquisto dei
prodotti. Abbiamo rinnovato
l'immagine del display rendendolo
ancora più accattivante.

POSSIBILITA' DI
EROGARE IL RESTO IN
BANCONOTE

Grazie a questo optional potrai
erogare ai tuoi clienti prodotti con un
prezzo maggiore e riceveranno un
resto in banconote non in monete.
Harvin innova la vendita dei tuoi
prodotti, sempre! (optional)

