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I l primo banco automatizzato per tabacchi in Italia

Design compatto ed installazione a moduli

Alti livelli di protezione contro effrazioni

Lettore di card per osservare il divieto di vendita tabacchi ai minori

Possibilità di gestione della contabilità

I colori possono essere abbinati al design del negozio
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Vendite automatizzate
in tutta sicurezza

Bancone automatico per la vendita di tabacchi
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A prova di furto

SMOKY Thek
Bancone automatico per la vendita di tabacchi
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La percentuale dei furti di prodotti come i tabacchi (articoli piccoli ma costosi) continua a crescere ed 
ha raggiunto livelli inaccettabili. Lo Smoky Thek offre un’ eccellente protezione dai furti nei negozi che 
vendono al dettaglio. E‘ il primo bancone automatizzato che offre al cliente anche la possibilità di 
selezione self-service (max 88 selezioni), ma il prodotto verrà comunque erogato al commesso. Un 
segnale acustico avverte l’ impiegato addetto alla cassa dell’ avvenuta erogazione del prodotto, che 
viene registrato e contabilizzato; grazie a ciò non si avranno più incongruenze dell’ inventario, poiché 
viene praticamente azzerata la possibilità di furto del prodotto. Il commesso, infatti, non deve più dare 
le spalle al cliente per poter prendere le sigarette. Egli può anche bloccare l’ accesso ai tabacchi da 
parte di minori; uno spazio è riservato al lettore di card, proprio per identificare l’ età del cliente. 

L’ armadio di stoccaggio dei pacchetti di sigarette, inserito al di sotto del bancone, è accoppiabile 
con tutti i banconi-cassa standard.
Il numero di pacchetti di sigarette ed il numero delle selezioni varia in relazione al modello ed alla 
configurazione scelta dal nostro cliente.
L’ hardware ha porte seriali ed USB per consentire il collegamento a touch screens, laptop, ecc.
Il sistema può essere connesso in maniera molto semplice al registratore di cassa. Così, i dati delle 
vendite, statistiche ed informazioni varie possono essere letti ed analizzati.
Lo Smoky Thek può essere completato con il nostro sistema di mensole, per affiancare, alla vendita 
di tabacchi, la vendita di tutti quei prodotti “strategici” per i banconi-cassa.

I pacchetti di sigarette vengono erogati direttamente sul bancone e comodamente presi dal com-
messo.
I tabacchi vengono stipati al di sotto del bancone. Le mensole possono essere adattate alle partico-
lari esigenze di ogni negozio ed essere configurate per ospitare oggetti come: dolciumi, rasoi, batte-
rie ed altri articoli di questo genere.
Il pannello di selezione dei prodotti (a scelta anche in versione touch-screen) ha un design che ne 
facilita al massimo l’ utilizzo e dimensioni compatte che fanno risparmiare spazio sul bancone-cassa.
I colori dello Smoky Thek possono essere abbinato al design di ogni negozio, in modo che l’ arredo 
non risulti compromesso da un “pezzo estraneo”.
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