
Ottieni il massimo dalla tua area di servizio e dal 
tuo c-store con Applause Europe, valorizzando 
l'esperienza del cliente con uno schermo ricco 
di contenuti video e audio sull'erogatore.

 z Schermo da 15 o 19 pollici 
 z Funziona a temperature comprese tra  

-20° C e + 55° C (opzionale fino a -40° C)
 z Disponibile montato in fabbrica o per 

retrofit rapido

 z Aumenta le tue vendite alla pompa

Applause Europe | Schermo multimediale per erogatore

Applause 
Europe
Display multimediale 
integrato per valorizzare 
la stazione di servizio
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Applause Europe | Schermo multimediale per erogatore

• Disponibile montato in fabbrica sugli erogatori 
multi-prodotto Gilbarco Veeder-Root:

• 15” Horizon-II, Horizon & SK700-II

• 19” SK700-II

• Kit retrofit da 15” disponibile per erogatori 
SK700-II e Horizon

• Tutti gli erogatori SK700-II e Horizon possono 
montare Applause Europe da 15 pollici

• Funziona indipendentemente da ambienti POS

Perché Applause Europe?
Aumenta la tua redditività visualizzando le informazioni promozionali su uno 
schermo multimediale completamente integrato nell'erogatore. Applause Europe 
è facilmente aggiornabile e ti consente di visualizzare video e audio in full motion 
insieme a informazioni sull'erogazione di carburante.

Le opzioni di montaggio in 
fabbrica e retrofit per SK700-
II e Horizon ti consentono 
di raggiungere con una 
soluzione di visualizzazione 
completa gli utenti finali 
mentre sono impegnati 
all'erogatore.
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 z Schermo multimediale integrato, con 
display delle transazioni alla pompa 
e contenuti avanzati

 z Transazione, contenuti multimediali e audio 
simultanei

 z Coinvolgenti video in full motion su 
piattaforma Linux

 z Tre modi di attivazione: inerte, in 
rifornimento, fine rifornimento

 z Facile aggiornamento e personalizzazione 
di contenuti tramite USB, connessione 
di rete (LAN/WAN) o dLAN

 z Migliora il brand e l'assistenza al cliente 
con colori, caratteri e display di gusto 
individuale

Specifiche tecniche e caratteristiche standard

Dimensioni e 
formato video

Standard: Qualità industriale XGA 15” I Schermo antiriflesso I 
Risoluzione massima dello schermo: 1024x768 I 
Area di riproduzione video: 928x522 I 
Formato: 16:9 I Capacità playlist 2 GB
Opzionale: Qualità industriale SXGA 19” I Schermo antiriflesso I 
Risoluzione massima dello schermo: 1280x1024 | 
Area di riproduzione video: 1184x778 | Formato: 16:9 | 
Capacità playlist 2 GB

Supporto file video MP4 | MPEG | AVI | WMV | MOV

Supporto file immagine JPEG | JPG


