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Per aumentare
la tua offerta di 

prodotti, Harvin ha 
creato il modulo 

Slave da
32 selezioni

da aggiungere a 
qualsiasi modello 

e-Vapor.

MODULO
Slave

ESPANDI ITUOI ORIZZONTI DI VENDITA
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m

42 cm

serie

Vuoi avere un guadagno sicuro?
Vuoi investire in una tecnologia che 

genera guadagni automatici?
Harvin ha creato la linea e-Vapor per 
rispondere alle richieste del mercato 

internazionale. 

Con la nuova serie e-Vapor
controlli la vendita comodamente

 a casa tua.

Mod�o Slave

e�Vap� 
L

lA più
vendutA IN

EUROPA



60 selezioni
1100 prodotti
formato liquido
76 selezioni optional
nuovomonitor
da 27”

XL
E-VAPOR

18 selezioni
oltre 300 prodotti
formato liquido
nuovo monitor
da 21”

BABY
E-VAPOR
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Nella nuova serie E-Vapor,  Harvin ti mette 
a disposizione una comunicazione diretta 

sia con il distrbutore automatico che con il 
tuo cliente, scopri di seguito la novità.

Smart Dashboard
IL TUO POTENTE MEZZO

DI COMUNICAZIONE

Elementi di serie

La Smart Dashboard
modifica i prezzi, le immagini e 
le descrizioni, crea gli sconti.
Crea la tua comunicazione 
con il tuo cliente con immagini 
e video, tutto comodamente 
da casa tua.

Stampante per rimborso 
resto 
Uno strumento indispensabile, 
la stampante viene utilizzata 
per lo scontrino di rimborso 
se manca il resto. Lo scontrino 
erogato permette il 
riaccredito dell'importo da 
parte del cliente.

Lettore documenti
per minore
Permette l'accesso alla 
vendita solo ai maggiori di 
anni 18.

NEW
Gettoniera rendiresto
Accetta tutti i tagli di monete 
ed eroga il resto in automatico.

18

Lettore di banconote
Legge 5€, 10€, 20€ e 50€

Elementi optional

Lettore di documenti 
europeo
Legge le carte d'Identità dei 
maggiori paesi europei. 
Evita che i minori acquistino 
dal distributore.

Grafica personalizzata
nella porta anteriore puoi
mettere il tuo logo ed i tuoi 
colori.

Lettore di carta di 
credito
Il lettore accetta carte di 
credito, carte prepagate e 
carte private, legge 
tecnologia contactless, a 
chip o magnetico.

Tettuccio illuminato
Consigliato per la protezione 
di agenti atmosferici, 
personalizzabile con il nome. tutto sotto controllo

con le statistiche
gestisci gli sconti

e le offerte

personalizza
immagini e video

%

40 selezioni
700 prodotti
formato liquido
54 selezioni optional
nuovo monitor
da 21”

L
E-VAPOR
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69 cm
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