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DIMENSIONI

2800

2150

TECNOLOGIA

Il supermercato
automatico
aperto 24H

Ordina online
e ritira i prodotti
quando vuoi

ALCUNI DEI PRODOTTI
IN VENDITA

Salumi
e affettati

Latticini
e formaggi

Pasta
e sughi

Biscotti
e dolciumi

Frutta
e verdura

Self Market 24H.

Bottiglie
e lattine
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La soluzione che reinventa il modo di fare la spesa.

I dati tecnici e le informazioni
riportate sono indicativi e soggetti
a cambiamenti senza preavviso.

bianchivending.com

Self Market 24H, il nuovo
Concept Store che
consente l’acquisto di
prodotti 24 ore al giorno,
365 giorni l’anno.

Il Self Market 24h è una soluzione di vending innovativa
che trasforma radicalmente i convenience e FMCG
Shopping, perché offre al consumatore un servizio
alternativo di vendita 24 ore al giorno, per 365 giorni
all’anno e consente agli operatori del settore di rafforzare
la propria quota di mercato. Capace di gestire fino a 250
linee di prodotti differenti, con una capienza massima di
5.000 articoli, il Self Market 24h non pone limiti all’offerta
e può essere utilizzato per la vendita sia di prodotti food
che non food. Questo distributore di ultima generazione
mira a reinventare il modo in cui le persone fanno la
spesa, offrendo la possibilità di acquistare tutti i prodotti
desiderati quando si vuole.

Un software assolutamente unico.
Il meccanismo di selezione e ordinazione del Self Market
24h è assolutamente unico. Grazie a un software che
controlla un sofisticato ascensore interno, il distributore
è in grado di raccogliere i molteplici prodotti selezionati
dall’utente e di consegnarli tutti in una singola erogazione,
accettando il pagamento in un’unica operazione tramite il
sistema EPOS oppure contanti.

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE.
Il software del Self Market 24h consente una gestione
completa della macchina e permette ai clienti non solo
di selezionare prodotti, ma anche di informarsi sulle
singole caratteristiche, determinando così un acquisto
più consapevole.
Tutte le operazioni vengono effettuate attraverso il
pannello touch screen 21’’ posizionato nella parte
anteriore della macchina, dov’è installato anche un
monitor 42” che può essere utilizzato per visualizzare
immagini e video pubblicitari. Inoltre, il Self Market
24h è collegato a Internet, dando così la possibilità
a un’unica persona di gestire un elevato numero di
macchine distribuite su una rete di punti vendita
geograficamente estesa.

Grazie al software di
controllo del Self Market 24H
è possibile:
■ Programmare la macchina.
■ Conoscere i dati di vendita in tempo reale e
le particolari necessità di ricarica.
■ Gestire accuratamente i livelli delle scorte.
■ Monitorare il personale.
■ Impostare l’accesso al meccanismo di
riempimento mediante impronta digitale
(funzione che può essere modificata in modo
sicuro a livello centrale, qualora il personale
autorizzato non sia disponibile).
■ Controllare il corretto funzionamento delle
macchine.

