Disegnato per la Storevolution.
Disegnato per dare di più.

TM

Il retail sta cambiando più velocemente di
quanto molti retailer possano prevedere.
Stare al passo con le continue nuove richieste
dei consumatori è una sfida cruciale. DN
Series™ EASY affronta direttamente tutto
questo. Le nostre nuove soluzioni self service
retail sono altamente modulari, più aperte che
mai e offrono lo standard migliore in quanto a
tempo di funzionamento e affidabilità.
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Un portfolio completo, costruito
su una singola piattaforma.
DN Series
EASY Pro

DN Series
EASY eXpress

DN Series
EASY eXpress Max

Una soluzione integrata, ma del tutto
flessibile: DN Series EASY Pro presenta
configurazioni personalizzabili,
componenti di qualità superiore e
minimo ingombro. Rendetelo vostro
grazie alle opzioni disponibili: dai
moduli di gestione contante, ai diversi
formati dello schermo e alle diverse
periferiche, progettate per sfruttare al
massimo la sua perfetta scalabilità e
aggiornabilità on-site.

Progettato pensando ai negozi di
piccole dimensioni, il DN Series EASY
eXpress è un terminale ibrido
all’avanguardia, utilizzabile come self
checkout, come dispositivo informativo,
o come cassa assistita. Offre pagamenti
esclusivamente digitali, ma se
necessario è possibile aggiungere il
dispositivo per il pagamento in contanti
nella parte inferiore.

Con il suo schermo touch interattivo da
27”, il DN Series EASY eXpress Max
è progettato per creare nuove
opportunità di interazione e relazione
con i clienti e ha dimensioni ottimizzate
per i piccoli negozi. Offre pagamenti
esclusivamente digitali, ma se
necessario è possibile aggiungere il
dispositivo per il pagamento in contanti
nella parte inferiore.
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Soddisfa i desideri in continua
evoluzione dei clienti.
Con DN Series EASY, puoi fare DI PIÙ.
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Più Modulare
Scegliete la giusta dimensione per trasformare il negozio.
È necessario garantire la massima modularità per adattare la tecnologia alle necessità del vostro negozio. La famiglia DN Series EASY
è costruita su una piattaforma tecnologica di base, alla quale è possibile aggiungere moduli diversi per adattarsi a differenti modalità
d’uso. È possibile scegliere tra tre unità superiori, progettate per applicazioni diverse, e tre basi a seconda dei metodi di pagamenti da
gestire. Sono disponibili ulteriori opzioni quali la bilancia di sicurezza, ripiani di appoggio e altri complementi che permettono di
adattarsi facilmente alle esigenze del negozio e garantire che ogni realizzazione sia ottimizzata per il vostro ambiente specifico.

3x

unità
superiori

3x

Basi

Pro

eXpress

eXpress Max

Pro Cash Rack

eXpress Cash Rack

Card-Only Pole

Sperimenta una flessibilità insuperabile nel settore.

Una piattaforma self-service
altamente modulare che
permette di sviluppare ed
installare facilmente diverse
combinazioni della soluzione
all’interno della vostra rete
di vendita.
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Un approccio “la soluzione giusta”
– rispetto a quello “una soluzione
per tutto” - per soddisfare le
esigenze in continuo mutamento
dei consumatori, che in più
garantisce la flessibilità
necessaria per adattarsi al futuro.

Scalabilità e possibilità di
aggiornamento on-site per
adattarsi a qualsiasi
ambiente retail.

Personalizzazione UX/UI per
arricchire l’esperienza dei
consumatori durante il loro
percorso di acquisto.

Più Aperto
Qualsiasi ambiente retail, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.
Adottare una soluzione aperta è essenziale per una strategia self service di successo. Una piattaforma software aperta e modulare
assicura soluzioni personalizzate nei negozi e velocizza il processo di time to market - per ogni percorso di acquisto. Con DN
Vynamic™ Self-Service, offriamo il software self-service più aperto disponibile sul mercato. La nostra architettura modulare e
flessibile soddisfa molteplici scenari self-service, attuali e futuri, e soddisfa le richieste del mercato per quanto riguarda l’Open
Retailing attraverso API aperte.

Un software che soddisfa i vostri complessi requisiti per il retail.

Arricchite l’esperienza self service
con Vynamic Self-Service Touchpoint:
Vynamic Self-Service Touchpoint è una
soluzione software che integra
facilmente le vostre applicazioni POS
esistenti con il terminale self-service
giusto per ogni negozio, rendendo
disponibile su tutti i touchpoint la logica
di business POS esistente.
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Migliorate l’esperienza lavorativa del
personale grazie a Vynamic SelfService Assistant:
Vynamic Self-Service Assistant offre la
situazione aggiornata in tempo reale
dello stato dei touchpoint e delle
transazioni, in qualsiasi momento, in
qualsiasi luogo, all’interno del negozio,
su qualsiasi dispositivo.

Operate in modo più efficiente in
negozio con Vynamic Self-Service
Store and Enterprise Manager:
Vynamic Self-Service Store and
Enterprise Manager offre processi selfservice semplificati per la vostra intera
rete di negozi.

Più Disponibile
Offrite una maggiore disponibilità, fornite una migliore
esperienza d’acquisto.
Supportati da DN AllConnect Services for Retail, nostri team di assistenza vi
aiutano nei processi retail più critici. Le nostre soluzioni complete di Managed
Self-Service fanno sì che le vostre apparecchiature self service siano sempre in
funzione, con il minor costo totale di proprietà (TCO).
SM

• Raccogliere in remoto le informazioni (hardware e software) dai terminali per
prendere decisioni
• Risolvere la maggior parte dei problemi da remoto in anticipo
• Aumentare le possibilità di risoluzione in autonomia dei problemi oppure
quelle di riparazione alla prima uscita qualora sia necessario l’intervento di un
tecnico
• Fornire dashboard in tempo reale del funzionamento e dell’utilizzo delle
soluzioni gestite
• Aumentare l’utilizzo e la soddisfazione del personale e dei clienti
• Raggiungere livelli di disponibilità fino al 99,8%

Permettete al personale di concentrarsi sui clienti - con i Managed Self-Service
eliminiamo i problemi IT per gli impiegati.
Copertura globale, supporto locale. DN AllConnect Services for Retail...

Garantisce un’unica esperienza
d’acquisto aumentando la disponibilità
su tutti i touchpoint del vostro negozio.

Migliora l’efficienza del negozio
attraverso la capacità di risolvere i
problemi remotamente in anticipo,
risparmiando vari compiti al
personale in negozio.

Rispecchia i bisogni locali grazie a livelli standard di
servizio (SLA) per i tempi di risoluzione (4-/6-/8-ore/
NBD) e gli orari di copertura del servizio on-site.
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Riduce significativamente le spese T&M
per interventi on-site non necessari.

Riduce il costo totale di proprietà.

Grazie agli
Storevolution
Advisory Services
assicuriamo la
miglior
combinazione
per il checkout
TM

L’approccio della piattaforma DN Series EASY è nato dalla filosofia
consulenziale Storevolution di Diebold Nixdorf, una filosofia che
assicura che il giusto mix tra soluzioni hardware e software sia
realizzato nel modo giusto. I nostri esperti di Storevolution
Advisory Services lavorano con la vostra organizzazione per
ottimizzare strategicamente la miglior combinazione per il
checkout. Il nostro approccio permette di scegliere le
configurazioni giuste per il self checkout per ciascuno dei vostri
negozi, in modo da soddisfare i bisogni specifici di ciascun cliente.
Questo fornisce un’esperienza di checkout molto efficiente.
Storevolution Advisory Services fornisce un’analisi dei dati
proprietari, utilizzata per aiutare a determinare la miglior
combinazione per il checkout, utilizzando una metodologia
collaudata, basata su quattro punti:

Ottimizzazione dello
spazio nei negozi

Aumento delle vendite
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Miglioramento del
servizio clienti

Riduzione dei costi
del negozio

Perché Diebold Nixdorf?
Con oltre 1 milione di sistemi ePOS installati in tutto il mondo, Diebold Nixdorf automatizza, digitalizza e trasforma il modo in cui le
persone fanno acquisti. Le nostre soluzioni integrate collegano ogni giorno i canali digitali e fisici in modo efficace, sicuro ed
efficiente per milioni di consumatori. Nel ruolo di partner d’innovazione per la maggior parte dei 25 top retailer mondiali, Diebold
Nixdorf fornisce servizi senza pari e tecnologie che rendono possibili le operazioni giornaliere e l’esperienza di acquisto dei
consumatori e dei retailer in tutto il mondo. La nostra presenza a livello locale in più di 100 paesi ci consente di capire meglio le
esigenze attuali del mercato e di prevedere quelle future. Grazie alla nostra esperienza Storevolution nel progettare, rendiamo
possibili percorsi di vendita e di acquisto senza problemi, in modo da aiutare i retailer a raggiungere i loro obiettivi di business e
essere coerenti su tutti i canali - dal negozio fisico a quello su smartphone e oltre.

Entrate a far parte della Storevolution.
Scoprite di più su DieboldNixdorf.com/DNSeriesEASY.
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