Touch PRO
Dispositivo multifunzione carwash

Supporto automatizzato alla vendita di servizi
sul piazzale e potente strumento di marketing
suzohapp.com

Incrementa il business del tuo autolavaggio
Touch PRO è un innovativo starter per portali con una tecnologia all’avanguardia in grado di offrire numerosi vantaggi sia all’utente
che al gestore. Permette di gestire fino a 8 servizi distinti e consente la distribuzione di prodotti complementari, quali gettoni e card.
Grazie ad un ampio touch screen antivandalico e ai sistemi di pagamento (raggruppati in modo da essere facilmente accessibili),
l’utente è agevolato nel suo utilizzo. Touch PRO non è una semplice cassa di pagamento centralizzato, ma un vero e proprio supporto
automatizzato alla vendita di servizi sul piazzale. è inoltre che un potente strumento di marketing che aiuta il gestore ad incrementare
Caratteristiche
• Ampia interfaccia utente touch screen per gestire tutte le
operazioni di vendita, configurazione e raccolta dei dati contabili
• Supporto grafico e vocale per guidare l’utente nelle diverse
operazioni
• Gestione di 8 programmi di lavaggio
• Pagamento con moneta, banconote, card/chiave e carta di credito
(disponibile come opzione a seconda del Paese)
• Erogazione del resto
• Distribuzione di chiavi, card o gettoni (in abbinamento a un servizio)
• Lettura del codice a barre per la gestione automatizzata di
promozioni, bonus e sconti
• Incentivo all’acquisto di un programma di prezzo/qualità
superiore per incrementare le vendite

• Stampa di ticket promozionali di durata limitata per incrementare
la frequenza delle visite
• Gestione delle campagne promozionali attraverso sconti e offerte
• Stampa della ricevuta di rimborso, in caso di mancata erogazione
del servizio o di mal funzionamento della macchina
• Impostazione di prezzi differenziati a seconda delle modalità di
pagamento (contanti o cashless)
• Invio di messaggi d’allarme e dei dati contabili tramite posta
elettronica
• Stampa automatica della contabilità giornaliera, attraverso
l’utilizzo di un apposito codice a barre
• Possibilità di stampare e di esportare i dati contabili e tutte le
informazioni di marketing in formato csv

Periferiche installate

Periferiche opzionali

Tools

• Gettoniera elettronica RM5 HD
• Scanner per codici a barre e QR-code
• Stampante termica per scontrini
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TouchConfig
Innovativo programma integrato nella macchina
per la configurazione completa dello starter.
Permette di gestire l’importazione e l’esportazione
dei dati contabili totali e parziali

Disegni Tecnici

Lettore di banconote NV9 USB+
Hopper Evolution
Secondo hopper Evolution
Sistema cashless con chiavi o card EuroKey Next
Distributore di card
Distributore di chiavi
Kit di chiamata telefonica a linea dedicata
Lettore di carta di credito e debito
EasyPay per attivazione lavaggi tramite QR code

TouchCompta
Programma per consultare, analizzare, esportare
e stampare tutte le informazioni contabili della
macchina. Possibilità di impostare filtri di ricerca
per estrarre le statistiche legate alle operazioni di
marketing. L’accesso ai dati è regolato e protetto da
password gerarchiche
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Accessori opzionali
• Cabinet “accessibile”
• Cabinet standard

N.B: Unità di misura mm

Specifiche Tecniche

Free-standing

A incasso

Dimensioni (BxHxP)

560 x 1.677 x 551 mm

512 x 804 x 562,7 mm

Peso

81 Kg

53 Kg

Tensione di alimentazione

230 Vac

230 Vac

Corrente assorbita

230 VA

230 VA

Temperatura di funzionamento

-15 °C ÷50 °C
umidità 10% ÷ 90% non condensata

-15 °C ÷50 °C
umidità 10% ÷ 90% non condensata

Connessione internet necessaria per utilizzare al meglio tutte le funzionalità della macchina

Capacità Monete

0,50 €

1,00 €

2,00 €

1 Hopper Evolution

1.500

1.500

1.200

2 Hopper Evolution

3.000

3.000

2.400
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