
Prezziari

TOTEM PALO BANDIERA
PALO BANDIERA COMPLETO DI PREZZIARI

CARATTERISTICHE
I prezzi da visualizzare sono gestiti direttamente 
mediante il Sistema StoreSmart permettendo 
quindi una gestione veloce, flessibile e soprattutto 
completamente automatizzata. Grazie a questa 
gestione completamente integrata è quindi 
possibile inviare dal sistema StoreSmart i 
Prezzi dei Prodotti direttamente al TOTEM PALO 
BANDIERA e lo si può fare anche “n” volte al 
giorno senza alcun problema. Nel caso si abbia 
una gestione remota centralizzata, è possibile 
gestire i Prezzi dei Prodotti direttamente dal 
Sistema OfficeSmart installato negli Uffici della 
Compagnia. I prezzi inviati dall’HQ alle stazione 
di servizio della propria Rete possono essere 
gli stessi per tutte le stazioni di servizio oppure 
possono essere “personalizzati” per ogni stazione 
di servizio, garantendo una flessibilità ed una 
gestione unica nel suo genere. 

Il TOTEM PALO BANDIERA è composto come segue:
•  Palo 300x200x8 mm.
•  Profilo angolare in lamiera.
•  Pannello metacrilato opalino con logo 
 in pellicole ad intaglio. 
• Illuminazione con lampade a led.
• Pannelli in composito di alluminio
 preverniciati bianco o silver.
• Gestione cambio prezzo con 
 controller a distanza
•  Gestione cambio prezzo mediante Gestionale 
 di Piazzale

Il TOTEM PALO BANDIERA è un Palo Bandiera (da mettere sul lato strada della stazione di servizio) 
completo di Prezziari intelligenti di visualizzazione dei prezzi verso gli utenti. Il TOTEM in oggetto 
da installare a terra consente di avere una perfetta soluzione per visualizzare i prezzi dei carburanti 
applicati sul Punto Vendita.
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PALO 300X200X8 MM
DISPLAY A LED H CIFRA 25 CM

PALO 300X300X8 MM
DISPLAY A LED H CIFRA 30 CM

SPAZIO PER 
PERSONALIZZAZIONE

SPAZIO PER 
PERSONALIZZAZIONE



Ecco che il TOTEM diventa completamente “intelligente” ed è gestito in modo totalmente interattivo. 
Infatti il grande vantaggio del TOTEM così configurato è di essere un dispositivo intelligente integrato 
nella architettura di automazione Maser della Gestione del Piazzale.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

Relativamente al TOTEM PALO BANDIERA, le versioni 
disponibili sono  con display altezza 25  cm  e con 
display altezza 30 cm. 

Le configurazioni con display altezza 25 cm 
sono le seguenti:

COD. PB 01B25    Bifacciale con 1 riga PREZZI con display 25 cm
COD. PB 02B25    Bifacciale con 2 righe PREZZI con display 25 cm
COD. PB 03B25    Bifacciale con 3 righe PREZZI con display 25 cm
COD. PB 04B25    Bifacciale con 4 righe PREZZI con display 25 cm

Le configurazioni con display altezza 30 cm 
sono le seguenti:

COD. PB 01B30    Bifacciale con 1 riga PREZZI con display 30 cm
COD. PB 02B30    Bifacciale con 2 righe PREZZI con display 30 cm
COD. PB 03B30    Bifacciale con 3 righe PREZZI con display 30 cm
COD. PB 04B30    Bifacciale con 4 righe PREZZI con display 30 cm
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VALORE AGGIUNTO

Il grande vantaggio del prezziario 
inserito nel totem è di essere 
dispositivi intelligenti integrati 
nella architettura di automazione 
Maser della Gestione del Piazzale. 

I prezzi da visualizzare sono 
gestiti direttamente mediante 
il Sistema StoreSmart 
permettendo quindi una gestione 
veloce, flessibile e soprattutto 
completamente automatizzata.

Grazie a questa gestione 
completamente integrata è 
possibile inviare dal sistema 
StoreSmart i prezzi direttamente 
al prezziario inserito nel totem 
e lo si può fare anche “n” volte al 
giorno senza alcun problema.

Nel caso si abbia una gestione 
remota centralizzata, è possibile 
gestire i prezzi direttamente dal 
Sistema OfficeSmart installato 
negli Uffici della Compagnia. 

I prezzi inviati dall’HQ alle 
stazione di servizio della 
propria Rete possono essere 
gli stessi per tuttele stazioni di 
servizio oppure possono essere 
“personalizzati” per ogni stazione 
di servizio, garantendo una 
flessibilità ed una gestione unica 
nel suo genere.


