
Vendita automatizzata di tabacco dal bancone
- Schermo da 21 pollici
- Contiene diverse forme e dimensioni di prodotto: scatole di tabacco, 
buste di di tabacco trinciato, pacchetti di sigarette singoli, toscani 
- Alta capacità e massimo utilizzo dello spazio
- Kit iPad
- Software di controllo GMBOS

Vantaggi
- Aumento delle vendite 
- Controllo delle scorte
- Risparmio di tempo
- Sicurezza e protezione



Schermo da 21 pollici
- I prodotti e i prezzi sono controllati attraverso il programma 
GMBOS
- Permette di gestire la pubblicità, facilitando la redditività 
dell'investimento
- Protetto da un vetro temperato anti-vandalo di 4 mm 

Innovativo sistema di erogazione.
Nessun bisogno di motori o cavi per ogni singolo canale
- Flessibile: permette di configurare sia vassoi che canali, in 
modo molto più semplice e senza bisogno di strumenti.
- Ottimizzato per la vendita di stecche e altri prodotti del 
tabacco
- Sistema a spirale opzionale per la vendita di prodotti di 
tabacco trinciato 
- Programmazione intelligente: il sistema di sensori rileva la 
posizione e il numero di canali. 
- La macchina memorizza le informazioni e tramite il sistema 
GMBOS si possono collegare i canali ai prodotti.

Flessibilità
- La macchina è progettata per erogare prodotti di diverse 
forme e dimensioni.
- I vassoi e i canali sono impostati in diverse posizioni 
(altezza e larghezza) a seconda delle dimensioni dei prodotti 
da erogare.
- L'ascensore permette di erogare i prodotti senza 
danneggiarli.
- Fino a 9 vassoi e 11 prodotti per canale (a seconda 
dell'altezza del prodotto)
- Grande cassetto di raccolta

Vantaggi del sistema VERSA TABAC
- Le vendite aumenteranno, tramite Versa in quanto il cliente potrà 
comprare piu prodotti/stecche e può pagare anche con la carta.
- Ideale per le zone di confine, turistiche e tabaccherie - Risparmia 
tempo e sicurezza. 
- Il denaro è già nel registratore di cassa.
- Nessuna necessità di caricare la macchina con le monete 
- Controllo dell'inventario, nessuna necessità di chiudere la 
macchina prima del conteggio
- Ottimizzazione dello stock e proposte d'ordine automatiche.
- Autorizza l'età dell'acquirente al momento del pagamento 
evitando perdite di tempo e disagi per i dipendenti.
- Si generano opportunità di cross-selling con altre categorie 
d'impulso: bevande, accendini, caramelle, ecc.

Alta capacità e massimo utilizzo dello spazio   
Facilità di rifornimento
- Il design di VERSA è ottimizzato per ottenere la massima 
capacità di mercato nello stesso spazio.
- Nessuna perdita di spazio dovuta ai divisori di prodotto
- Vassoi rimovibili con sistema di bloccaggio e apertura della 
porta a 160 gradi.
- Apertura della porta a 160 gradi.
- Caricamento facile e veloce da parte del personale

Sistema di controllo GMBOS
- Include il database dei prodotti e dei prezzi
- Facile impostare la schermata di selezione
- Informazioni venduto in tempo reale
- Gestione delle scorte e proposta di ordine 
- Report di vendita per periodi, prodotti, famiglie...
- Avvisi diversi: avvisi tecnici , rotture di stock, 
esaurimento prodotti
- Possibilità di gestire la pubblicità sullo schermo
- Integrato con diversi software gestionali sul 
mercato, non solo tramite GmBos
- Accesso al web da qualsiasi computer o 
dispositivo mobile

Stecche standard:

Altri:

- 9 vassoi
- 2 canali per vassoio
- 11 stecche per canale
- 18 canali /198 stecche

- 9 canali per vassoio
- 22 pacchetti per canale
- 1780 pacchetti di sigarette

- Cartoni standard  
- Pacchetti di sigarette

- Sting pts.
- Tubi pungenti

VERSA TABACCO
Dimensioni (mm) 1830 x 800 x 940

Capacita’ Massimo 9 vassoi.
11 canali per vassoio

Kit Ipad Si

Kit Modem Si

Vassoi con spirali Optional

Ascensore di raccolta 
prodotto

Si

Video Pubblicitario Si

Raspberry Si


