
APPLAUSE EUROPE 

Building Better Business

UN DISPLAY MULTIMEDIALE INTEGRATO PER ARRICCHIRE IL PIAZZALE

SCHERMO INTEGRATO

Combinate transazioni e contenuti 
multimediali in un unico schermo 
per una migliore esperienza 

AUMENTATE IL VOSTRO FATTURATO

Promuovete prodotti con margini 
elevati presso la pompa o 
vendete spazi pubblicitari a terzi.

MIGLIORATE IL VOSTRO PROFILO

Distinguete la vostra offerta 
usando contenuti multimediali  
per coinvolgere i clienti.

utente.



Aumentate la vostra redditività visualizzando informazioni promozionali su uno schermo multimediale 
completamente integrato con il distributore. Applause Europe è facilmente aggiornabile, consentendovi  
di visualizzare video e audio insieme ad informazioni di vendita sui carburanti.

Migliorate l’esperienza utente ed aumentate le vendite personalizzando il marketing presso la pompa in 
base alle vostre esigenze di business. Installato in fabbrica o disponibile come retrofit per SK700-II e 
Horizon, consente al vostro business di raggiungere gli utenti finali mentre sono impegnati presso il 
distributore con una soluzione completa di visualizzazione.

Perché Applause Europe?

 >   Disponibile installato in fabbrica sui distributori multiprodotto  
di Gilbarco Veeder-Root

 > Kit retrofit disponibile per distributori SK700-II e Horizon

 > Tutti i distributori SK700-II e Horizon sono pronti per Applause Europe

 > Funziona indipendentemente dall’ambiente POS

Compatibilità

Soluzione completa di visualizzazione

 >  Schermo multimediale integrato con display per le transazioni 
presso la pompa e contenuti multimediali

 > Transazioni e contenuti multimediali simultanei

 > Video di elevata qualità su piattaforma Windows

 >  Tre momenti di visualizzazione dei contenuti: quando la pompa 
non è in funzione, durante il rifornimento ed alla fine del rifornimento

 >  Aggiornate e personalizzate facilmente i contenuti tramite  
USB o da remoto tramite connessione di rete (LAN)

 >  Migliorate la promozione del marchio e la guida per i clienti  
con colori, font e visualizzazioni diverse per ogni prodotto

Specifiche tecniche e caratteristiche standard

Dimensione e formato video XVGA da 15” di qualità industriale I Schermo antiriflesso I Risoluzione massima dello schermo: 1024x768 I
Area di riproduzione dei video: 928x522 I Formato: 16:9

File video supportati MPEG I AVI I MP4 I FLV I WMV I MOV

File con immagini fisse supportati BMP I GIF I JPEG
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