BACHECA ELETTRONICA INNOVASOFT

LIBERO DI ESSERE INDIPENDENTE
www.innovasoftspa.it

INFORMAZIONI BACHECA TURNI ELETTRONICA

PERSONALIZZAZIONE
Pellicola di copertura vetro personalizzata con
il VOSTRO LOGO. Nella parte frontale inferiore
del Display luminoso si potranno inserire VIDEO
e FOTO con la pubblicità della vostra farmacia,
le vostre offerte e tutte le novità, in modo da
fidelizzare il cliente anche senza la vostra presenza.

LOGO

PUBBLICITÀ

BACHECA OUTDOOR

COMUNICARE CORRETTAMENTE

La Nuova bacheca turni INNOVASOFT, permette di
restare sempre aggiornati e non dover più perdere
tempo inutilmente andando a sostituire il vostro
foglio turni cartaceo.

Dotata di un sistema operativo integrato, la bacheca
viene interamente gestita e aggiornata dalla nostra
sede. Turni, orari, aperture straordinarie e ferie
sono continuamente aggiornati per consentire
sempre una corretta comunicazione con l’utente finale.

Connessa in tempo reale alla gestione turni, riesce
a indicare le farmacie di turno in prossimità alla
vostra e tramite i comodi pulsanti posizionati nella
parte frontale, si riuscirà ad avere un percorso
dettagliato che porterà il vostro cliente subito alla meta.

ASPETTI TECNICI BACHECA TURNI ELETTRONICA

PULSANTI
Comodi pulsanti da premere facilmente per ricevere
le informazioni desiderate.

COLORI
Scegli il colore
adatto alle tue
esigenze.

MAPPA
Una volta premuto il pulsante apparirà la mappa
con il percorso da intraprendere per raggiungere
la destinazione.

DIMENSIONI:
L 38 cm
H 36 cm
P 12,8 cm

INSTALLAZIONE
La bacheca elettronica può essere facilmente installata
sul muro esterno della farmacia con un piccolo foro
per il passaggio dei cavi per l’alimentazione e del
cavo di rete.
Il tempo per l‘installazione mediamente è di 1/2 ore,
viene eseguita solo da personale altamente qualificato.
Accessori Inclusi :
N°1 Cavo di alimentazione con alimentatore
N°2 Chiavette USB preinstallate
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