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La rivoluzione
Touchscreen.
La tecnologia Touchscreen rappresenta la soluzione
tecnologica utilizzata in molti settori quali bancomat, fast
food, smartphone, capace di fornire all’utente che tocca lo
schermo una sensazione tutta nuova.
I monitor Touch sono disponibili per tutte le macchine della
nostra nuova gamma di prodotti, con un’offerta di display
che va dal 7” fino al 46”.
LEI700 2CUPS TOUCH 32”

LEI700 TOUCH 21”

VISTA L MASTER TOUCH 46”

LEI700 PLUS TOUCH 32”

LEI500 TOUCH 21”

VISTA L MASTER TOUCH 7”

Un’opportunità
per il tuo business.
Seduzione. La nostra tecnologia Touch rappresenta un valore aggiunto in grado di regalare
all’utente un’esperienza di consumo eccezionale, diventando così uno strumento essenziale per
aumentare la soddisfazione dei clienti, la loro fidelizzazione e, quindi, la redditività del tuo business:
■ interfaccia interattiva, attraente e coinvolgente;
■ visualizzazione dei prodotti con immagini ad alta definizione;
■ selezioni estremamente intuitive;
■ retroilluminazione a LED che valorizza il design espressivo e dinamico;
■ esperienza-utente innovativa e fidelizzante.

Soddisfazione. Rendere il distributore automatico un vero e proprio Coffee Shop in grado di
soddisfare tutte le tue esigenze, questa la filosofia alla base della nostra nuova interfaccia:
■ aumenti le possibilità di combinazione dei prodotti;
■ in presenza di un distributore collegato in Master/Slave con una macchina snack, puoi abbinare
l’erogazione di una bevanda con quella di uno snack, creando menu immediatamente selezionabili;
■ grazie all’accessibilità delle selezioni, rendi i distributori facilmente utilizzabili anche dalle
persone disabili.

Free standing LEI, la linea di distributori che non
invecchia mai, disponibile con tastiera Smart o Full Touch.

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

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

Touch your future.
Quando il futuro diventa innovazione,
finalmente si può scoprire, finalmente si può toccare.

bianchivending.com

1) Ampia offerta.
Puoi configurare fino a 5 famiglie di
prodotti, ciascuna delle quali può essere
programmata fino a 6 sel. di singoli articoli o
6 sel. di menu composti da una bevanda più
uno snack quando la macchina è collegata
in Master/Slave a una macchina Snack.

3) Video ad alta qualità.
La tecnologia LCD dei nostri
monitor permette l’inserimento
di immagini e video promozionali
o informativi di alta qualità,
aumentando il grado di
coinvolgimento dell’utente.

2) Promozioni
personalizzabili.
Puoi creare specifiche promozioni
di prodotto, o di menu in caso
di collegamento Master/Slave,
e renderle immediatamente
appetibili e selezionabili.

4) Selezioni nutrizionali.
Puoi personalizzare le selezioni
organizzandole in famiglie di prodotti legati
da comuni qualità nutrizionali. All’interno
della famiglia, l’utente può poi selezionare
il prodotto selezionato e leggere gli
ingredienti per un consumo consapevole.
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Comunicazione
e massima
personalizzazione.
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Il distributore automatico oggi si deve comportare come

■ Puoi offrire ai tuoi clienti la possibilità di rendere il monitor

Inoltre la nostra tecnologia Touch permette una grande varietà e

semplice i contenuti multimediali e le varie configurazioni grazie

un vero e proprio centro media in grado di comunicare con

una vera bacheca aziendale, con news o comunicazioni

semplicità di personalizzazione. In questo modo, puoi adattare

all’innovativa piattaforma WinConfigTouch di Bianchi, il nuovo

l’utente, diventando sia uno strumento di marketing sia un

speciali dedicate ai dipendenti.

ogni singola macchina alle specifiche esigenze di ogni tipologia

applicativo in ambiente Windows.

canale d’informazione al servizio degli utenti:

■ Comunichi agli utenti gli ingredienti e le informazioni

di cliente e offrire così un’esperienza di consumo a misura di

■ Puoi impostare e modificare le tue promozioni collegate a specifici

■ Puoi generare business offrendo l’opportunità d’inserire

nutrizionali necessarie per soddisfare ogni specifica esigenza

ogni desiderio:

prodotti o menu, con sfondi, immagini e icone, loghi dei brand for-

immagini e video promozionali.

alimentare.

■ Puoi inserire fino a sei lingue diverse e gestire in modo

nitori, testi riportanti i nomi dei prodotti, prezzi di vendita e lingue.

