Rowa Vmotion
Sistemi digitali

TM

Applicazioni

Direttamente a retrobanco e ben
visibili ai clienti

Per i momenti di consulenza
più riservati

Assistenza
alla vendita emozionale

• 	Possibilità di navigare fra differenti
category e prodotti
•	Immagini di grandi dimensioni delle
confezioni, pubblicità e comunicazione a rotazione (opzionale)
•	Confronto fra prezzi e formati delle
confezioni
•	Visualizzazione di prodotti di crossselling e alternativi

•	Schermo su supporto orientabile
•	Contenuti visibili solo a farmacista
e cliente
•	Soluzione tablet per offrire consulenze
anche allontanandosi dal banco
di vendita

•	Maggiore esposizione di prodotto
e risparmio di spazio
•	Possibilità di integrare immagini
emozionali e linee di prodotti
•	Possibilità di consultazione per
personale e clienti
• Minore rischio di furti di prodotti

Vetrina
•	Una vetrina ordinata
•	Possibilità di temporizzare i contenuti
per periodo e fascia oraria
•	Combinazione fra contenuti video e
alta luminosità per attirare l’attenzione anche fuori dagli orari di apertura
•	Schermi speciali semi-outdoor con
elevata luminosità e resistenza ai
raggi UV

I vantaggi dei nostri sistemi digitali in breve:
• Atmosfera moderna e coinvolgente
• Contenuti personalizzabili e supporto alla consulenza
•	Maggiore interesse del cliente verso i prodotti e
comunicazioni della farmacia
• Gestione ottimizzata di prodotti e processi
• Collegamento al robot e al gestionale

Dimensioni / applicazioni

Schermo touch
(capacitivo)

22“

32“

49“

55“

•

•

•

•

•

•

Schermo non touch
Ambienti ad alta
luminosità o vetrine

•

Varianti di installazione
Installazione monitor
a parete

Su supporto

Variante
su palo

Installazione laterale

Lo schermo può essere orientato
verso il cliente

Schermo incassato
nel banco

75“

•

Dati tecnici per Rowa Vmotion ™ – Touch
Capacitivo
Dimensioni

22''

32''

49''

55'' (nero)

Dimensioni
esterne
(H × L × P)*

517,5 × 313,5 ×
46 mm

450 × 748,5 ×
68 mm

1.154 × 684 ×
73,5 mm

1.248,4 × 733,4 ×
58,4 mm

Luminosità

300 cd / m²

500 cd / m²

500 cd / m²

400 cd / m²

420 cd / m²

Peso

4,4 kg

14,5 kg

30 kg

26,4 kg

41 kg

Assorbimento

27 W

60 W

115 W

187 W

120 W

Server (1–2
schermi per
server)

Rowa Vmotion Intel NUCi3
HDD da 500 GB, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (L × H × P)

Installazione

Incassato nel banco
vendita, braccio
flessibile montato sul
banco

Applicazioni

Consulenza discreta e
non verbale

Braccio flessibile montato sul banco

55'' (bianco)
1.294,5 × 765,5 ×
67,5 mm

A parete, orientamento verticale

A retrobanco
Nell’area a libero servizio

Dati tecnici per Rowa Vmotion – Non-touch
Dimensioni

49''

55''

55''

75''

Dimensioni
esterne
(H× L× P)*

1.096,9 × 629,1 × 30,5 mm

1.232,7 × 705,5 × 30,5 mm

1.253 × 724 × 137 mm
(senza supporto)

1.694 × 972 × 146 mm
(senza supporto)

Luminosità

500 cd / m²

500 cd / m²

2.700 cd / m²

2.500 cd / m²

Peso

13,2 kg

16,5 kg

32,6 kg (senza supporto)

58 kg (senza supporto)

Assorbimento

98 W

115 W

310 W

504 W

Server (1–2
schermi per
server)

Rowa Vmotion Intel NUCi3
HDD da 500 GB, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (L × A × P)

Rowa Vmotion NEC SLOT IN PC i3, 6100;
Ram da 8 GB; SSD da 128 GB; WLAN

Installazione

A parete, orientamento verticale

Su supporto

Applicazioni

Nell’area a libero servizio

Vetrina (luminosità elevata)

* più 34 mm di profondità per il montaggio a parete
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