
La nuova interfaccia, compatibile per monitor touch-screen e  sistemi  pos-touch, per-
mette una completa gestione della vendita da banco, creando in maniera rapida lo scon-
trino ottimizzando così i tempi di gestione per le operazioni di vendita.

Una schermata graficamente accattivante, personalizzabile, ma soprattutto semplice 
ed intuitiva simula l’utilizzo di un normale registratore cassa.

Permette di avere tutto quello che serve per la vendita a video, evitando ingombri di 
mouse e tastiera sopra al banco di lavoro!

tutta la comodità del TOUCH!
È ARRIVATA...

  SOSPENSIONE E RICHIAMO scontrini con vari operatori

  MODIFICA RAPIDA di quantità e prezzi

 FATTURAZIONE IMMEDIATA dello scontrino in corso

 RICERCA VELOCE PRODOTTI con tastiera touch-screen

  AMPIA QUANTITÀ di articoli da disporre
 in più combinazioni di pagine

SONO DISPONIBILI ULTERIORI FUNZIONI:

Ragione sociale:

Indirizzo:

Cap:

Tel.: P. Iva:

Data:

Timbro e firma leggibile

E-mail:

Fax:

Città: Prov.:

Inviare il foglio firmato e compilato in ogni sua parte a mezzo fax al numero  
049 8252115. Per informazioni contattare il numero 049 9461900.
Prezzi iva esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 GG.D.F.

  PRODOTTI A PESO con letture delle etichette
 stampate dalle bilance

  BLOCCO DI FUNZIONALITÀ in base alla chiave di  accesso
 per operatori non abilitati

 ACCUMULO PUNTI fidelity card

  EMISSIONE di gift-card

BAZZACCO srl
Via 4 Novembre, 1/A - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
tel. 049 9461900 - fax 049 8252115 - info@lybro.it 
P.IVA e C.F. 04290980285

PREZZI PROMOZIONALI

   Modulo Touch Bazzacco  .....................................................................................................................................€ 299,00   € 249,00

          
FINO al  31 | 01 | 2018

Si può collegare direttamente al vostro registratore cassa* e alla stampante di cortesia non fiscale*.INOLTRE
* previa verifica tecnica dai nostri tecnici. Monitor touch escluso.



PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
contattare il numero:

      049 9461900

www.bazzacco.netSOFTWARE  HARDWARE  NETWORKS | SECURITY |  HOSTING | CLOUD

MONITOR IIYAMA T2235
L’ultima evoluzione della tecnologia touch!
Semplicemente bello, senza bordi e senza confini.

Date l’impulso alla produttività con l’ultrasottile Monitor Iiyama, un display touch IPS Full HD con 
diagonale da 22”, offre fino a 10 punti di contatto simultanei per tutte le modalità di tocco e possi-
bilità di regolazione del comfort.

 1920 x 1080 Full HD (1080p)
 IPS
 250 cd/m²
 1000:1

 7.0 ms
 HDMI, VGA, DisplayPort, USB
  nero
  Altoparlanti

A SOLI
499,00€*
[Offerta valida per monitor + software Touch.
Costo spedizione inclusa]

264,90€*
[Offerta valida solo monitor. Costo spedizione: 5.00€]

BAZZACCO srl
Via 4 Novembre, 1/A - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
tel. 049 9461900 - fax 049 8252115 - info@lybro.it 
P.IVA e C.F. 04290980285

*Pagamento ricevuta bancaria 30gg.d.f.f.m. Prezzi iva esclusa. 
  Salvo esaurimento scorte.

Monitor Software 
    Touch+


