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POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO CON

Il sistema MICROTOUCH rappresenta la nuova proposta VISEL nell’ambito dei 

sistemi multi servizio Si tratta si una soluzione molto flessibile caratterizzata da un 

ottimo rapporto qualità-prezzo il cui funzionamento è interamente basato sulla rete 

LAN presente all’interno del locale, limitando quindi al minimo attività di cablaggio elettrico e 

dati. L’unità centrale è rappresentata dall’erogatore QS-MICROTOUCH con touch-screen da 9,7” su cui è 

preinstallato il software di gestione SOFTOUCH comprensivo delle licenze per le console virtuali da installare 

sui PC degli operatori. Per la visualizzazione delle chiamate il sistema prevede l’utilizzo di un monitor LCD 

standard e di un modulo multimediale PharmaBOX collegato alla rete LAN esistente e consente la visualizza-

zione delle ultime tre chiamate e la diffusione di contenuti informativi e pubblicitari ai Clienti in attesa. A com-

pletamento del sistema sono disponibili dei monitor LCD 10” di sportello, indicanti il numero chiamato da 

ciascuna postazione di lavoro. Il sistema MICROTOUCH è corredato di un software semplice ed intuitivo ed è 

già comprensivo del modulo di chiamata vocale. Tale software andrà installato su un PC presente all’interno 

della rete LAN locale per il riconoscimento e la configurazione delle unità hardware. In osservanza alle dispo-

sizioni di legge, tutti gli articoli della linea MICROTOUCH sono provvisti di dichiarazione di conformità CE.
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CANONE
MENSILECODICE DESCRIZIONE

QS-LCD32 Monitor LCD HDMI 32” Philips
TS5032 Staffa a supporto parete TV 
QS-PHARMABOX PC box gestione display LCD
QS-MICROTOUCH Erogatore termico touch 9,7”
ROLL80MT Confezione 30 rotoli termici 80 mm
TS5013 Supporto da terra per erogatore
QS-SOFTOUCH Software gestione Microtouch 
 (max 12 servizi - 20 postazioni)

24 Mesi
36 Mesi
48 Mesi
60 Mesi

155 €
108 €
82 €
64 €

I canoni si intendono Iva esclusa

Area 1 – Logo e nome dell’Attività;
Area 2 – Storico ultime 3 chiamate;
Area 3 – Contenuti multimediali, immagini e video.
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Area 4 – Ultime notizie (RSS);

Console virtuale


