LO SCAFFALE
AUTOMATICO
SALVA-SPAZIO

RDLE

RDLE IL
MAGAZZINO
AUTOMATICO
STUDIATO PER
OTTIMIZZARE IL
TUO SPAZIO

Sicurezza e controllo

Punti di forza

đŏ Le sigarette sono protette in un armadio in ferro
antintrusione con chiusura di sicurezza

đ Ottimizzazione dello spazio

đŏ Controllo della giacenza

đ Flessibilità nella configurazione interna (canali di differenti
capacità e grandezza)
đ Flessibilità per differenti formati di sigarette (100’s, slim,
box, soft, heets, amezzati, trinciati)

đŏ Controllo delle vendite
đŏ Controllo remoto attraverso il software GMBOS
đŏ Controllo remoto anche attraverso i principali Software
Gestionali per tabaccherie omologati
đŏ Soluzione per il pacchetto neutro già presente in Europa

đ Rapido e facile da usare: dai 3 ai 5 secondi per l’erogazione
del prodotto
đ Risparmio di tempo nella gestione

Una soluzione automatizzata
per l’erogazione di sigarette,
che libera spazio per la
promozione e la vendita di
altri prodotti.
Una soluzione intelligente che
racchiude sicurezza, controllo
delle vendite, rapidità
nell’erogazione, risparmio di
tempo e gestione legati ad
un’immagine moderna.

FLESSIBLE NELLA
CONFIGURAZIONE
DEL CANALE
(FORMATI E CAPACITÁ)

PARTIZIONI
SUPERKING

ALTA
CAPACITÁ

DIVERSE OPZIONI DI
CONTROLLO (TABLE
INTEGRAZIONE)

TELEMETRIA
CON GMBOS

ASCENSORE
CONSEGNA DI
PRODOTTI

Ottimizzazione dello spazio
đ Lo scaffale automatizzato RDLE è possibile posizionarlo sotto il bancone, oppure alle spalle del tabaccaio al posto, o inglobato
nella sua scansia tradizionale

Telemetrics

Sistema modulare

*

đ E’ un sistema modulare che può essere composto da uno scaffale automatizzato RDLE Master con il modulo elevatore dal
quale fuoriesce il pacchetto; oppure può esser composto da due scaffali RDLE Master + Slave con il modulo elevatore che
sarà posizionato centralmente, dal quale fuoriusciranno i pacchetti di sigarette che verranno erogati da entrambi gli scaffali
đ RDLE è compatibile con tutti i modelli dello scaffale automatizzato RDH

Tipi di controllo e erogazione
đ RDLE è stato integrato con la maggior parte dei software
gestionali più importanti nel settore tabaccheria
đ Il software gestionale ti permette di erogare sigarette, e
battere qualsiasi altro prodotto nella stessa schermata
đ Una volta erogato il pacchetto, il software gestionale scala
progressivamente le vendite dalla giacenza di magazzino

Grazie al sistema
GMBos, si può avere
il controllo remoto
(da Pc, Tablet o
Smartphone) della
gestione della
tabaccheria:
· Si può controllare la giacenza e
la vendita di sigarette per singolo
prodotto, al fine di ottimizzare al
meglio anche in termini di tempo,
l’ordine dei tabacchi
· Avvisi: il programma permette
di configurare differenti avvisi
relazionati con gli stock e con
l’attività tecnica della macchina
per una migliore gestione del
magazzino

DATI TECNICI
Modello

Capacità

Selezioni

Dimensioni mm

Canali**

Altezza x larghezza x profondità

Peso

Colore*

Porte

RDLE Master +
Modulo Elevatore

606

Configurabile

48

900 X 1450 X 480

178 kg

Grigio Scuro

2 porte

RDLE Master + RDLE SLAVE
Modulo Elevatore

1212

Configurabile

96

900 X 2650 X 480

333 kg

Grigio Scuro

4 porte

Sistema modulare

*

RDLE Master + Modulo Elevatore

RDLE Master + RDLE Slave
Modulo Elevatore

1450
900

900

2650
480

RDLE Master

Nº Colonne
8

10
15

24

Nº Pacchetti

Prodotto

Totale pacchetti

6

15

Trinciati

90

26

10

100´s, box, soft, slim

260

8

8

100´s, box, soft, slim

64

8

24

100´s, box, soft, slim

192

10
10

CashPOS SRL

Equipaggiamento di serie

Optional equipment

đ
đ
đ
đ
đ

đŏ Connessione GMBOS

Mobile rinforzato antivandalico
Sistema di chiusura di sicurezza
Chiave di sicurezza
Modulo Elevatore
Sensore porta aperta

PREMIUM PARTNER
Sede Legale:
Via Pier Carlo Cadoppi, 10 - 42124 - Reggio Emilia (RE)
Sede Operativa:
Via Mare del Nord, 6 - 41012 - Carpi (MO)
info@cashpos.it - www.cashpos.it
800 821 895

