indica il prezzo
illumina i prodotti

Digit è progettato secondo un sistema modulare che può essere montato su qualunque tipo di scaffalatura o
mensola esistente, di qualunque materiale (vetro, legno, metallo o altro). L'elemento base del sistema Digit è
costituito da un modulo che scorre su una striscia di contatto per essere centrato sotto ogni singolo prodotto.
Ogni modulo è provvisto di: un led per l'illuminazione del prodotto; un prezzo ad alta visibilità; una cover
protettiva che permette di inserire due diverse grafiche.

La comodità dei prezzi digitali
Grazie ai suoi numeri luminosi, Digit permette la chiara visibilità del prezzo del prodotto anche a distanza, a
differenza di qualunque altro sistema presente sul mercato; consente al rivenditore di variare il prezzo
utilizzando due semplici tasti (+ / -); in virtù delle sue dimensioni contenute, permette di centrare il prezzo
rispetto a qualunque tipo di prodotto esposto (pacchetti di sigarette da 10, 100'S e slim, bottiglie di ogni
dimensione, confezioni, scatole, ecc), dando così l'immediata associazione prezzo/prodotto; è in grado, grazie
al lampeggio del prezzo, di attirare l'attenzione del cliente sui prodotti che hanno subito variazioni di prezzo o
su prodotti da presentare come novità.

L'efficacia dell'illuminazione a led
Il diodo led ad elevata luminosità permette di dare la giusta visibilità al prodotto in esposizione. Grazie alla
possibilità di centrare il singolo modulo rispetto al pezzo in esposizione ed alla studiata angolazione del suo
led, Digit è in grado di illuminare al meglio il singolo prodotto; la sua sofisticata elettronica consente di
programmare, con due semplici pulsanti, l'illuminazione selettiva del prodotto, gestendone tre stadi: fisso –
lampeggiante - spento; lo speciale led, studiato appositamente, permette, grazie alla sua temperatura di luce
(°K), di dare maggior risalto al prodotto.

Il valore aggiunto della personalizzazione
Il sistema modulare del Digit prevede uno spazio dove poter alloggiare una grafica personalizzata: questo
aiuta a rendere il Digit in sintonia con il proprio negozio; la possibilità di accorpare graficamente i prodotti per
famiglie aumenta la visibilità degli stessi; qualunque operatore in campo grafico, se dotato di front display,
sarà in grado di adattare al Digit le diverse o le nuove grafiche con un'operazione estremamente rapida e
semplice.
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