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Scontrino 
Ricaricabile Antitruffa

Il cuore dei distributori EVX è la nuova Interfaccia grafica, semplice, intuitiva e affidabile, frutto 
dell’esperienza maturata in 30 anni di ricerca e sviluppo.  Impossibile non concedere uno sguardo al 
3D Touch Tecnology, 24” pollici verticale FULL-HD. 
Abbiamo reso possibile l’impossibile, un unico schermo per tutti i distributori con immagini a gran-
dezza naturale, ti sembrerà di toccarle! La definizione del FULL HD permette una nitida visione 
anche a distanza ravvicinata e l’alta luminosità dello schermo rende visibili le immagini anche in 
condizioni di luce estrema. Il vetro industriale blindato-antivandalo con controllo della temperatura 
funziona anche con i guanti, per la massima comodità dei tuoi clienti. Inoltre, la nuova scheda grafica 
è più potente e più veloce e ti permette la riproduzione di video e spot pubblicitari.

Vantaggi:
- Video e spot pubblicitari
- 24 Pollici
- FULL HD
- 3D Tecnology
- Blindato e antivandalo
- Anche con guanti

Il touch che fa la differenza

Il valore dello scontrino

3D Touch Tecnology 24’’ verticale

Grazie alla Funzione Antitruffa sarai tranquillo di non rimborsare due volte lo 
stesso scontrino. Potrai così dare la possibilità ai tuoi clienti di utilizzare il credito 
dello scontrino direttamente sul distributore di sigarette per il successivo acquisto, 
evitando quindi fastidiose perdite di tempo per il rimborso del credito in tabacche-
ria. Il distributore infatti, su richiesta del cliente, offre la possibilità di scegliere tra 
due diversi tipi di scontrini: Ricaricabile o Semplice.

Vantaggi:
- Rimborso sicuro
- Credito sempre disponibile
- Libertà di scelta
- Incentiva il riacquisto
- Assicura più vendite

Scontrino Ricaricabile: dotato di un codice univoco che solo il cliente conosce, può essere utilizza-
to solo al distributore. Il cliente potrà inserire il codice riportato sullo scontrino direttamente sul 
distributore e utilizzare il credito per fare nuovi acquisti.
Scontrino Semplice: visivamente riconoscibile, potrà invece essere rimborsato solo in tabaccheria.

* La funzione scontrino ricaricabile può essere attivata e disattivata in qualsiasi 
momento direttamente dal tabaccaio
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