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Soluzione Kiosk
Il Software Kiosk, fa parte integrante della procedura Win Cosmos ed è collegabile
a diversi Front-End.
Collegato direttamente al Database Everest, fornisce informazioni in tempo reale, sia sui
prodotti che sulle carte fedeltà. Ottimizzato su Kiosk Ibm, può essere installato anche su
hardware di marche diverse.
Il prodotto si installa in pochi minuti e non richiede particolari conoscenze tecniche.
La macchina kiosk dovrà essere inserita nella rete lan del cliente e visibile dal server di
dati da cui attinge le informazioni.
Le cartelle di scambio di cataloghi e offerte possono essere gestite o tramite condivisione
sulla stessa macchina kiosk, oppure impostate tramite il programma di configurazione su
una posizione di rete gia condivisa, ad esempio sullo lo stesso server
“ \\servereverest\\c\offerte_kiosk\catalogo.pdf”.
Allo stesso modo è possibile personalizzare il messaggio di cortesia editando un semplice
file
di
testo
e
inserendolo
nella
cartella
dell’applicazione
“c:\programmi\Controllo_prezzi\messaggioutente.txt”
al posto di quello di default
vuoto.

Anche il logo dell’azienda può essere personalizzato sostituendo il logo di default con uno
personale creato dal grafico in formato jpeg e da inserire nella cartella dell’applicazione
“c:\programmi\Controllo _prezzi\picture\logoutente.jpg”

A seguire le anteprime dell’applicativo…..

ascolta messaggio utente

Maschera di Benvenuto

Attraverso il lettore di codici a barre integrato, collegabile sia in emulazione tastiera che in
collegamento seriale (standard), il programma effettua al ricerca e la visualizzazione dei dati dei
prodotti , evidenziando anche i casi di referenza non trovata , il motore vocale “se attivato” avvisa
della condizione di referenza non codificata ed invita il cliente a rivolgersi a box informazioni.

Articolo non trovato
ascolta messaggio articolo non codificato

Nella visualizzazione della scheda prodotto viene evidenziato anche lo stato promozionale dello
stesso, con la possibilità di parametrizzare il sistema affinché sia comunicata la promo in anticipo
rispetto alla data di avvio, il motore vocale “se attivato” avvisa il cliente del prezzo e dello stato del
prodotto.

ascolta messaggio articolo in promo

Articolo in promo

Nel caso di prodotto non in promo il programma comunica solo i dati descrittivi e del prezzo, ed il
motore vocale “se attivato” avvisa della descrizione e del prezzo in cassa.

ascolta messaggio articolo

Informazione prezzo artic.

Se viene passata sullo scanner una carta fedeltà, il programma avvisa il cliente del saldo attualmente
presente sulle casse relativamente alla campagna promozionale principale
Il motore vocale “se attivato” avvisa il cliente del saldo e chiama il cliente per Nome.

ascolta messaggio saldo

Saldo punti fidelity

Attraverso le icone presenti sul touckscreen è possibile richiedere la visualizzazione del volantino
offerte in vigore, che deve essere predisposto nella cartelle offerte (parametrizzabile), in formato
pdf.

Catalogo articoli a
volantino

Allo stesso modo è possibile richiedere la visione del catalogo della collezione raccolta punti.
Come nel caso del volantino, le icone permettono di interrompere la fase, rinnovare il tempo di
visualizzazione, scorrere le pagine avanti ed indietro.
Le fasi “offerte” e “catalogo” si interrompono autonomamente o allo scadere dei 90 secondi
impostati dal programma o al passaggio di un prodotto sullo scanner.

Catalogo premi fidelity

Il programma si avvia automaticamente all’accensione del kiosk e la sua interruzione è gestita da
un tasto nascosto posibiano in basso a sinistra dello schermo, e controllata da un log-off protetto da
password, la maschera che si chiude automaticamente dopo 3 tentativi falliti e comunque dopo 60
secondi dalla richiesta.

Logout applicazione

Una semplice procedura di servizio parametri_kiosk.exe permette di parametrizzare l’intero
sistema con pochi semplici indicazioni, le principali delle quali sono.
a) indicare sistema database da collegare scegliendo tra Wincosmos, Primula ed Everest, e indicare
le macchine server da cui attingere i dati ( di solito sempre la stessa );
b) indicare l’iniziale delle carte fedeltà usate nella catena per indirizzare il programma sui messaggi
card e non sui prodotti. Gli altri parametri sono già impostati e non richiedono in genere
configurazione ulteriore;
c) parametri della porta di comunicazione seriale (già impostati per ibm kiosk);
d) nomi file completi di percorsi per catalogo ed offerte (già impostati in locale );
e) gestione del motore vocale con attivazione e disattivazione delle varie fasi (già impostati con
motore attivo su tutto tranne che su Nome card parlante);
f) anticipazione messaggio promo prima della data di avvio ( impostato a no);
g) Tempo di persistenza dei messaggi a video (da cambiare solo su esigenza specifica del cliente ).

Configurazione e
parametrizzazione
dell’applicativo

Conclusioni …….
A) Prodotto leggero e versatile….
B) Installazione semplicissima….
C) Personalizzazione rapida….
D) Dati sempre on line…..
E) Funziona sempre…..
F) Interfaccia utente intuitiva….
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