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L’UNICA MACCHINA CON INTELLIGENZA
ARTIFICIALE SENZA SCADENZA.
CON EGO PUOI VENDERE ANCHE IL TABACCO.
EGO È UNA MACCHINA MULTISERVIZI CHE È
SEMPRE UN PASSO AVANTI.

TU PARLI ,
LEI FA.

VENDERE SOLO LE SIGARETTE
AL TUO CLIENTE ?

SPIRALI E MOTORI
Ogni prodotto è vendibile.
Tanti motori per vendere le sigarette ma anche tante spirali per vendere ogni referenza
che proponi abitualmente a banco.
Associando Ego al modulo refrigerato ottieni una nuova vetrina multiprodotto.

Informazioni ed immagini da ritenersi indicative. L’Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

SLIM

MEDIUM

Ego fa tutto quello che facevi fino a ieri, lasciandoti più tempo per gestire i nuovi Clienti
che adesso entreranno per richiederti il certificato anagrafico o di residenza,
oppure il Cliente che fa le giocate del Lotto, compra il giornale, ordina il caffè ...

I TUOI CLIENTI GUARDERANNO
I PRODOTTI IN PROMOZIONE

EXTRA

Al primo sguardo i tuoi clienti saranno invitati all’acquisto dei prodotti in promozione.
Il grande monitor da 27”, presente su tutti modelli, regala un’esperienza d’acquisto unica.

SE HAI BISOGNO DI
15 EROGATORI DI TAGLIANDI GIOCO...
Extra Ego ospita fino a 9 erogatori di tagliandi gioco.
Ogni Ego può ospitare fino a 15 tagliandi grazie ai moduli slave.

UNICA AL MONDO CHE DIALOGA COL CLIENTE
GRAZIE ALL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AUMENTA LE VENDITE CON L’AFFARE DEL GIORNO
Funzioni innovative per fornirti un vero e proprio alleato nella vendita
che aiuta i tuoi Clienti ad acquistare, li fidelizza e vende per te.

GRANDI VANTAGGI PER TE E PER I TUOI CLIENTI
Pubblicità, sconti, promozioni, suggerimenti, guida all’acquisto sono solo
alcuni dei plus che solo Ego ti riserva.

MASSIMA VISIBILITÀ DI NOTTE
Con il controller RGB, accendi nuovi scenari di luce.
Effetti colore RGB statici o dinamici, con la possibilità di regolare tonalità e velocità.
Colora e rendi visibile il tuo distributore ogni notte !
Sfruttando il pannello illuminato, anche durante le ore notturne
il tuo distributore sarà sempre facilmente individuabile.
Inoltre, grazie all’illuminazione LED, anche i consumi sono sotto controllo !

MAGAZZINO VIRTUALE
Ti consente di analizzare la risposta del mercato ad un prodotto ancora prima di acquistarlo
dal tuo fornitore. Crea l’etichetta ed analizza i click di richiesta.
Il distributore proporrà l’alternativa da te scelta e perfezionerà la vendita.
Potrai dire Stop ai prodotti invenduti nel magazzino: li hai già venduti
ancora prima di acquistarli!

VENDITORE AUTOMATICO 4.0
Aumenta il Venduto per ogni singolo acquisto.
Proponi un prodotto per utilizzare anche il resto del tuo Cliente.
Genera veri e propri coupon sconto da sfruttare al banco.
Prima di ogni acquisto, il Distributore fornisce al Cliente le indicazioni per un acquisto veloce
e rapido. Il Cliente riceve anche l’indicazione dei prodotti commerciali presenti in macchina al
miglior prezzo.

OGNI PAGAMENTO È POSSIBILE
Non solo contanti e monete. Non solo pagamenti digitali.
Finalmente i tuoi Clienti potranno concludere i loro acquisti pagando con bancomat e carta di
credito grazie al POS integrato.
I tuoi Clienti avranno la possibilità di utilizzare le proprie carte sia con i metodi tradizionali ,
sia con la nuova funzione contactless.
Avrai anche la possibilità di impostare il minimo pagabile con bancomat e carta.
Se non vuoi usare le carte è disponibile anche

SIGARETTE E INCASSO AL SICURO
Ego mette in cassaforte le sigarette grazie al sistema shock absorber
antivandalo che resiste allo strappo dei mezzi pesanti.
Anche il tuo incasso sarà al sicuro con il “Block System”.

GUARNIZIONI ISOLANTI
Speciali guarnizioni applicate ad ogni singola periferica permettono
di ottenere il massimo isolamento dalle eventuali infiltrazioni d’acqua.

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

SMALL

In esclusiva, grazie alla partnership con Lis Holding s.p.a.

Il servizio sarà fornito da LIS Pay S.p.A. mediante tecnologia di LIS Holding S.p.A.
Per informazioni sul servizio consultare il Foglio Informativo nella sezione.
Trasparenza sul sito www.rivenditoripuntolis.it

AmClub.it
Il tuo pannello
di controllo
Controlli in tempo reale i prodotti che vendi ed i tuoi incassi quotidiani.
Accerti gli importi degli scontrini ricaricabili e procedi alla ricarica del credito con sicurezza e
facilità (anche tramite lettura del codice a barre).
Grazie alla manutenzione predittiva ricevi le principali segnalazioni da parte dei Distributori.
Connetti il Distributore al tuo gestionale.
Effettui il test di interconnessione e richiedi gli attestati per le agevolazioni fiscali.

PALINSESTO PERSONALIZZATO
Carichi i video pubblicitari.
Programmi i tuoi messaggi pubblicitari per fare entrare ancora più Clienti
nella tua tabaccheria.

WEBCAM DI SICUREZZA
Visualizzi i video delle registrazioni in caso di allarme dal tuo pc.
Visualizzi in tempo reale lo streaming video della telecamera.

CONTROLLO REMOTO
Modifichi le etichette dal tuo pc o smartphone, anche da casa. Cambi i prezzi dei prodotti
non-tabacco. Ottimizzi la posizione delle referenze per vendere sempre meglio.

CORRISPETTIVI TELEMATICI
Consulti lo storico dei corrispettivi inviati e puoi verificare ogni trasmissione telematica.

Compatibile con:

Informazioni ed immagini da ritenersi indicative. L’Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

LA TUA TABACCHERIA SOTTO CONTROLLO,
ANCHE DA SMARTPHONE

TAGLIANDI

MODULI
FRIGO

48 SELEZIONI IN 6 CASSETTI PER 476 PRODOTTI.
DIMENSIONI H x L x P (mm) 1830 x 830 x 845
Consumo energetico: 193 wh/h ( Max. 600W)

18/36 selezioni in 6/12 cassetti.
DIMENSIONI H x L x P
(mm) 1850 x 355 x 600
(mm) 1850 x 710 x 600

36 selezioni in 6 cassetti per 362 prodotti.
DIMENSIONI H x L x P (mm) 1830 x 685 x 845
Consumo energetico 36 selezioni: 190 wh/h ( Max. 550W)
Le indicazioni relative ai prodotti potranno subire variazioni senza preavviso, si declina ogni responsabilità.

60 selezioni in 6 cassetti per 590 prodotti.
DIMENSIONI H x L x P (mm) 1830 x 980 x 845
Consumo energetico 60 selezioni: 193 wh/h ( Max. 600W )

6/12/18 selezioni
DIMENSIONI H x L x P (mm)
1850 x 350 x 250

WWW.GRUPPO-AM.COM

PRODUZIONE E VENDITA DISTRIBUTORI AUTOMATICI
AGENTE DI ZONA
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AM Automatic Machines S.r.l. a socio unico
Via Brunelleschi 1,
25010 San Zeno Naviglio, Brescia
Tel. +39 030 2106933 | Fax +39 030 2106806

