
Il sistema MICROTOUCH rappresenta la nuova proposta VISEL 
nell’ambito dei sistemi gestione code multimediali per Supermercati. 
L’unità centrale è rappresentata dall’erogatore QS-MICROTOUCH con 
touch-screen da 9,7” su cui è presente il software di gestione QS-SOFTOU-
CH. La visualizzazione delle chiamate dai vari reparti viene effettuata tramite monitor LCD di 
tipo standard (monitor/TV) con ingresso HDMI ai quali è collegato il modulo MARKETBOX 
PRO. Il monitor si presenta con un layout di tipo standard completo di logo del Supermercato, 
ora, meteo, news RSS, situazione delle chiamate in corso e offre la possibilità di veicolare con-
tenuti multimediali e offerte ai Clienti in attesa.  
Il sistema MICROTOUCH è corredato di un software semplice ed intuitivo ed è comprensivo di 
un motore vocale per la chiamata del numero successivo. Le chiamate dai vari reparti vengo-
no effettuate tramite una console wireless con visualizzazione del numero chiamato. 
Per catene di distribuzione alimentare con più punti vendita è disponibile una piattaforma di 
gestione dei contenuti multimediali centralizzata (cloud).  
Tutti gli articoli della linea MICROTOUCH sono interamente progettati e prodotti in Italia e sono 
provvisti di dichiarazione di conformità CE.

Nota: Tutte le unità hardware del sistema MICROTOUCH possono essere installate anche in modalità wi-fi.
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QS-WCONS
Altezza digit 14 mm

Cabinet ABS

Dimensioni 105x87x32 mm
next
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Area 1 – Logo e nome dell’Attività;
Area 2 – Logo Q-System e ora corrente;
Area 3 – Situazione meteo con temperature;
Area 4 – Storico ultime 4 chiamate;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

QS-MICROTOUCH
Dimensione schermo 9,7”

Cabinet Alluminio

Dimensioni 250x323x205 mm

NB: dimensioni senza piantana

VISEL ITALIANA srl
Via Maira snc - 04100 Latina (Italy)
tel. +39.0773.416058 - fax +39.0773.489553
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