
Sistema eliminacode
multimediale retail

L I T E

Il sistema MICROTOUCH Lite rappresenta la nuova proposta VISEL 
nell’ambito dei sistemi gestione code per attività commerciali al detta-
glio. Il sistema si compone di un erogatore di ticket touch-screen da 9.7” 
(QS-MICROTOUCH), di un monitor LCD/LED multimediale (o TV standard) con 
ingresso HDMI, di un miniPC player (QS-LITEBOX), di una console di chiamata wi-fi con 
microdisplay (QS-WCONS), di un access point preconfigurato e di un software per la gestione 
di cinque code distinte. Il monitor presenta un layout standard completo di logo del Cliente, 
ora, meteo, news RSS, numero di turno, contenuti multimediali e modulo di chiamata vocale 
integrato. L’erogatore permette la stampa di una numerazione a 2 o 3 cifre completa di logo 
dell’attività, ora, data, numero di clienti in coda ed eventuale messaggio di cortesia o offerta.
MICROTOUCH Lite è quindi la soluzione ideale per tutte quelle attività al dettaglio interessate 
ad offrire un miglior servizio alla propria clientela, sia in termini estetici che di comunicazione.
Tutti gli articoli della linea MICROTOUCH Lite sono progettati e prodotti in Italia e sono provvi-
sti di marcatura CE.

Nota: Tutte le unità hardware del sistema MICROTOUCH possono essere installate anche in modalità wi-fi.
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next

Area 1 – Logo Q-System e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell’Attività;
Area 3 – Situazione meteo con temperature;
Area 4 – Visualizzazione delle chiamate;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

L I T E

CANONE
MENSILECODICE DESCRIZIONE

QS-LCD27 Monitor LCD HDMI 27” Philips
TS5032 Staffa a supporto parete TV 
QS-LITEBOX PC box gestione display LCD
QS-WCONS Console di chiamata wi-fi (2 unità)
QS-ACCESS1 Access Point per Wcons (max 150 mq)
QS-MICROTOUCH Erogatore termico touch 9,7”
ROLL80MT Confezione 30 rotoli termici 80 mm
TS5013 Supporto da terra per erogatore
QS-SOFTLITE Software gestione LITE (max 3 servizi)

24 Mesi
36 Mesi
48 Mesi
60 Mesi

130 €
90 €
69 €
54 €

I canoni si intendono Iva esclusa
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