
Sistema multimediale

La VISEL ITALIANA è lieta di presentare l’innovativo sistema eliminacode 
Q-RETAIL PRO in grado di gestire fino a due code distinte e contenuti 
multimediali in remoto (cloud). Si tratta di una evoluzione sostanziale 
per il mercato dei sistemi gestione standard a LED grazie alla quale, a 
costi assolutamente competitivi, è possibile massimizzare l’attesa del clien-
te inviando informazioni, avvisi o semplici contenuti pubblicitari anche a più siti contemporane-
amente. Il layout dello schermo è di tipo predefinito e si compone di una serie di zone destinate 
alla visualizzazione delle varie informazioni. Oltre alle tre aree principali costituite da INTESTA-
ZIONE ATTIVITA’, NUMERO DI TURNO e CONTENUTI MEDIA il sistema consente, collegandosi 
a Internet, di visualizzare contenuti web aggiuntivi quali ORA, METEO della località prescelta e 
una riga informativa con le ultime notizie di attualità (RSS). L’avanzamento della numerazione 
può avvenire tramite un pad wireless numerico, licenza virtuale per PC (QS-KEYRETAIL) o per 
dispositivi Android (QS-SMARTRETAIL). All’interno del sistema è già integrato di motore vocale 
per la chiamata del numero, consente l’attivazione di una playslist audio con scelta tra 19 avvisi 
acustici differenti ed è in grado di gestire 2 code distinte. Il modulo RETAILBOX PRO può essere 
collegato tramite cavo LAN RJ45 o in modalità wi-fi. E’ inoltre possibile il collegamento MA-
STER/SLAVE tra più moduli. Il prodotto è corredato di un software per la gestione delle varie 
funzionalità e del palinsesto dei contenuti multimediali. La gestione può essere effettuata 
all’interno della rete locale o in modalità remota, aggiornando quindi più siti da un unico punto 
(CLOUD). Come richiesto dalle vigenti disposizioni, Q-RETAILBOX PRO è dotato di certificazione 
di conformità CE.
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Sistema multimediale

Studi MediZoom chiamata

Panetterie

Farmacie

Area 1 – Logo Q-RETAIL e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell’attività;
Area 3 – Numero di turno a 2 cifre (con storico – con doppio servizio);
Area 4 – Situazione meteo con temperature min/max;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.
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