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Il mondo retail si sta trasformando velocemente, i consumatori chiedono 
sempre di più e per i retailer stare al passo con tali richieste diventa una vera e 
propria sfida.
Concepito per negozi di piccole dimensioni, il DN Series EASY eXpress Max è un terminale di qualità superiore con ingombri ridotti. 
Altamente flessibile e adattabile, è dotato di un touch screen da 27” che consente di creare nuove opportunità di interazione con i clienti.  
Offre di base metodi di pagamento elettronico, ma se necessario è possibile aggiungere il dispositivo per il pagamento in contanti nella 
parte inferiore. È anche disponibile la bilancia di sicurezza da installare lateralmente.

Rendete unica l’esperienza self service 
per superare le aspettative dei clienti.

DN Series™ EASY eXpress Max

Più Disponibile

Il Self-Service è strategico per i retailer che devono rispondere alle 
necessità dei consumatori. Con il supporto di DN AllConnect ServicesSM per 
il Retail assicuriamo una disponibilità sino al 99,8% e un’operatività reale 
24/7. La nostra offerta di servizi assicura la massima disponibilità delle 
apparecchiature e l’efficienza della soluzione attraverso il monitoraggio in 
tempo reale e la risoluzione di problemi da remoto.

L’utilizzo di un’unica piattaforma a cui vengono aggiunti moduli diversi, 
garantisce che i terminali della famiglia DN Series EASY siano facilmente 
adattabili alle mutevoli esigenze dei retailer.  Il DN Series EASY eXpress 
Max è un sistema integrato e compatto che unisce l’affidabilità industriale 
ad un design del prodotto all’avanguardia. Si tratta di una soluzione 
configurabile e versatile che soddisfa le esigenze di oggi assicurando la 
flessibilità necessaria per il domani.

Più Modulare 

Più Aperto

Adottare una soluzione aperta è il modo migliore per ridurre 
al minimo lo sforzo di integrazione e per semplificarne la 
gestione.  DN VynamicTM Self-Service è una piattaforma 
software aperta, flessibile e modulare che offre alla vostra 
organizzazione la soluzione adatta a voi, ottimizzando il DN 
Series EASY eXpress Max nel vostro sistema casse.
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Specifiche Tecniche 
CONCETTO MODULARE
• Installabile a parete
• Installabile su tavolo
• Installabile su piedistallo
• Installabile su dispositivo per contanti

UNITÀ DI SISTEMA DI BASE
• Piattaforma BEETLE CPU

INTERAZIONE CON IL CONSUMATORE
• Touch Screen proiettivo capacitivo LCD 

TFT da 27’’ (formato 16:9, verticale)
• Audio integrato
• Lettore tessera magnetica
• Modulo di autenticazione NFC
• Assistenza utente con indicatore 

luminoso RGB
• Sensore di prossimità
• Ripiano per cestello (con piedistallo 

o con dispositivo per pagamento in 
contanti)

• Box coupon (con piedistallo o con 
dispositivo per pagamento in contanti)

FUNZIONE DI SCANSIONE
• Scanner verticale

• Bilancia laterale (con piedistallo o con 
dispositivo per pagamento in contanti)

• Scanner brandeggiabile

FUNZIONE DI STAMPA
• Stampante termica 
• Stampante MF o RT
• Stampante coupon

OPZIONI PAGAMENTO 
• Due opzioni di dispositivi per i pagamenti 

in contanti, “Base” e “Avanzata”
• Modulo riciclo banconote
• Modulo riciclo monete
• Compatibile con i principali terminali 

di pagamento elettronico, inclusa 
la tavoletta per la firma digitale e 
l’autenticazione contactless o NFC

• Metodi di pagamento alternativi, inclusi 
coupon e voucher

FUNZIONI DI SICUREZZA
• Bilancia di sicurezza 1 Borsa (disponibile 

con l’opzione con piedistallo)
• Bilancia di sicurezza 2 o 4 Borse, con 

diverse opzioni di altezza e design 

(disponibile con il dispositivo per il 
pagamento in contanti)

• Database pesi prodotto con 
autoapprendimento

• Funzione EAS disponibile per tecnologia 
AM e RF

INTERVENTO TECNICO
• Faretti LED RGB
• Accesso supervisore attraverso chiave 

magnetica, lettore tessera magnetica e 
autenticazione NFC

• Predisposto per dispositivo di controllo 
remoto, fisso o mobile

DESIGN ERGONOMICO E ATTENTO AL 
CONSUMATORE
• Rispetta i requisiti CSA e ADA
• Tutte le parti principali in metallo 

possono essere oggetto di specifica 
colorazione come da scala colori RAL

• I moduli aggiuntivi quali la bilancia di 
sicurezza ed il ripiano per il cestello 
essere posizionati indistintamente sia a 
sinistra che a destra

Dimensioni
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LARGHEZZA:441 mm (17.4 inches) 
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L’aspetto, la dimensione, le prestazioni e tutte le altre caratteristiche di questo
terminale sovno soggette a miglioramento e cambiamento continuo.

DN Series™ EASY eXpress Max 

Altezza: 1932 mm (76.1 inches) 
Larghezza: 1173 mm (46.2 inches) 
Profondità: 718 mm (28.3 inches) 

Altezza: 1810 mm (71.3 inches) 
Larghezza: 824 mm (32.4 inches) 
Profondità: 585 mm (23 inches) 

Altezza: 997 mm (39.3 inches) 
Larghezza: 441 mm (17.4 inches) 
Profondità: 167 mm (6.6 inches) 

Installato a parete Installato su piedistallo Installato su dispositivo per contanti
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LARGHEZZA:824 mm (32.4 inches) 

LARGHEZZA:1173 mm (46.2 inches) 
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