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1. Informazione PDV
 Cliente: Bio Bottega
.Bio Bottega: 23 PDV in Torino/ Aosta regione, specializzato in vendite di prodotti Bio con alta
qualita. Tutti PDV è localizzato in centro di Citta.

 Bio Bottega : Corso Vittorio Emanuele II, 73 – Torino (TO)
.Il PDV è localizzata in centro di Torino dentro di Palazzo historico
.Allineando con edificio storico hanno molto bello design d’interni

.Nuova apertura: 20 Aprile 2016
.Il negozio hanno 4.000 referenze

 Il PDV con etichetta cartacea (immagine di altro PDV)
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 Bio Bottega con etichetta elettronica Grafica
.Questo negozio è primo PDV di Bio bottega con ns. Etichetta elettronica grafica
.Hanno selezionato nostro etichette dopo comparazione di prodotti da varie fornitori
per risoluzione di etichette, durata di batteria, controllo centralizzato, velocita di
aggiornamento, facile installare e ecc.
.Loro deciso di installare Etichette grafica per avere risparmio di risorse personale e anche
avere soluzione ecologica (senza cartacea) e con etichette elettronica grafica riesce fornire
dettagli informazione del prodotto Bio (Ricette, Allergeni, Ingredienti – QR code e NFC)
dove normalmente bisognava spiegato da venditore di PDV al clienti
.Anche nostro etichette sono molto alleneato con premium design del PDV

2. Installazione e apertura
 Installazione: 16 ~ 19 Aprile 2016
.Il negozio hanno 4.000 referenze (Etichette elettroniche E-Paper)
R154 (1.54”), R213 (2.13”), R290 (2.90”) per scaffale normale e frigorifero
.Installazione: 2GG!!
Come il PDV è nuova abbiamo spento piu tempo di installazione
(in attesa dell'arrivo del prodotto in scaffale: 2GG.)
.Installazione profili plastica in scaffale e 2 Gateway: 1 GG
.Installazione di 4.000 etichette in profili e associazione: 1GG

 Apertura: 20 Aprile 2016

Il negozio: 350MQ
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.2 Gateway per 4.000 etichette x 350MQ
.Aggiornamento totale di 4.000 etichette in 7~8Min. !!
.Aggiornamento 100% (errore zero!!)
.Abbiamo provato di aggiornare tutti 4.000 etichette con solo 1 Gateway: 16min !!
Stiamo cambiando design di Gateway 
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.R213 (2.13”)

.R290 (2.90”)

.R154 (1.54”)
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.Dopo prima installazione hanno richiesto di installare etichette in altri 4 PDV
e cosi possiamo installare in tutti 23 PDV presto.
GRAZIE per vostro attenzione!
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