RDH
IL MAGAZZINO
INTELLIGENTE
PER SIGARETTE

Sicurezza
e controllo

Alta capacitá
e rapiditá

• Controllo in tempo reale della giacenza
• Controllo in tempo reale delle vendite

• Ampia capacità interna e ottimizzazione dello spazio

• Controllo remoto attraverso il software GMBOS
• Gestionali Controllo remoto attraverso i software
più importanti nel settore Tabaccheria
• Soluzione per il Pacchetto Neutro che arriverà a
breve in Italia

Una soluzione automatizzata
per l’erogazione di sigarette.
Una soluzione intelligente per
racchiudere sicurezza,
controllo delle vendite, alta
capacità di carico, rapidità
nell’erogazione, risparmio di
tempo e di gestione legati ad
un’immagine moderna.

• Flessibilità e modularità nella configurazione interna
(canali di diverse capacità) per differenti formati di
sigarette (100’s, slim, box, soft, heets ) con possibilità di
n° 10 motori di trinciati.
• Rapido e facile da usare: 60 pacchetti al minuto
• Risparmio di tempo di gestione e controllo di controllo
magazzino
• Vendita multipla: eroga più di un pacchetto per vendita

Immagine moderna
e versatilitá
• La Tabaccheria attraverso vetrine espositive per l’esposizione del prodotto e schermi pubblicitari offrirà un’immagine pulita ed ordinata
• I ripiani per l’esposizione del prodotto sono illuminati a led
• Vano raccolta prodotto illuminato e ampio: studiato per
ritirare più di un pacchetto
• Pensato per essere applicato ad arredamenti già esistenti,
grazie alle misure similari ad uno scaffale tradizionale.
• Ogni scaffale automatizzato può esser controllato da
più punti cassa contemporaneamente
• Schermo da 40” per trasmettere palinsesti pubblicitari

Flessibile nella
configurazione
del canale
(formati e
capacità)

Partizioni
superking

Alta
Capacità

Illuminazione a
LED

Telemetria con
gmbos

Diverse opzioni di
controllo (tablet,
integrazione)

Schermo
pubblicitario da
40 "integrato
nella porta

1.
RDH 600

• 48 selezioni

2.

3.

RDH 1200

RDH 600 Video

Personalizzare macchina

Aggiungi moduli

• 96 selezioni
• 81 selezioni 10 trinciati

• 48 selezioni

• 40” monitor

• Sistema modulare da 96 fino a 384 canali

• Base a cassettoni in ferro

RDLE
Dimensioni:

Tipi di controllo
Attraverso Software

Larghezza: 1190 mm
Altezza:

Gestionali

900 mm

• RDH è stato integrato in
questi ultimi anni, con la
maggior parte dei software
gestionali più importanti nel
settore tabaccheria.

Profondità: 470 mm

Kit ascensore
Dimensioni:

Larghezza: 250 mm
Altezza:

900 mm

Profondità: 470 mm
• Per soluzione da integrare sotto il banco
• Ottimizzazione massima dello spazio
• Raccolta del prodotto a 700 mm da terra

Attraverso software GmBos
• con Pulsantiera Touch-screen
• con tablet
• con monitor touch-screen

• Ti permette di erogare
sigarette, e battere qualsiasi
altro prodotto nella stessa
schermata.
• Una volta erogato il
pacchetto, il software scala
progressivamente le vendite
dalla giacenza di magazzino.

Dimensioni mm.

Capacità

Canali

Modello

Versione

RDH 600

Master

48

selezioni

624 pacchetti

RDH 600

Master Video

48

selezioni

624 pacchetti

RDH 1200

Master (video)

96 selezioni

1388 pacchetti

RDH 1200

Master Mixt
(video)

81 selezioni
10 Trinciati

+

1190mm

altezza x larghezza x profondità

1550 x 600 x 420 mm senza base
2100 x 600 x 420 mm con base
1550 x 600 x 420 mm senza base
2100 x 600 x 420 mm con base
1550 x 1200 x 420 mm senza base
2100 x 1200 x 420 mm con base
1550 x 1200 x 420 mm senza base
2100 x 1200 x 420 mm con base

1400 pacchetti
420mm

RDH600

Porte
1 porta con esposizione
prodotto
1 porta con monitor
da 40”
2 porta con esposizione
prodotto
2 porta con esposizione
prodotto

Colore

Fromati

Grigio chiaro

Box, Soft, Slim,
100´s, Heets

Grigio chiaro

Box, Soft, Slim,
100´s, Heets

Grigio chiaro

Box, Soft, Slim,
100´s, Heets

Grigio chiaro

Box, Soft, Slim, 100
Heets, Trinciato

RDH1200

1550mm

550mm

RDH600
RDH1200

Equipaggiamento di serie:

Equipaggiamento Opzionale:

• Mobile rinforzato antivandalico

• Schermo pubblicitario 40” integrato nella
porta (1 per porta)

• Base con cassettoni e chiusura de sicurezza
• Connessione a gestione remota GM Bos

• Touchscreen 10” pannello de controllo
• Ipad per erogazione da banco

• Processore Raspberry PI
• Basi in legno con cassttoni su misura

• Canali trinciato

• Box serrenda per blindatura fino a terra

• Sistem di chiusura de sicurezza
• Chiave di sicurezza
• Porta con espositore di prodotto illuminata a led
• Vano ritiro prodotto illuminato a led
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