BREECE SYSTEM
POTENZIAMO IL TUO
BUSINESS

/ INDUSTRIA 4.0
E’ ORA IL MOMENTO GIUSTO PER
INVESTIRE NELLO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELLA TUA AZIENDA:

L’ Iper ammortamento dal 1° Gennaio 2020 si
trasforma in Bonus Impresa pari al 40%.
Per il Mezzogiorno c’è la possibilità di addizionare un ulteriore Credito d’Imposta pari al 45%:
Possono usufruire del credito d’imposta per
il mezzogiorno tutte le aziende ubicate nelle
seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna.

Bonus SUD
Credito d’imposta

45%

/ INDUSTRIA 4.0

/ ARTICOLI DI GIORNALE

/ LA LEGGE COSA DICE?

/ LA LEGGE COSA DICE?
Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile;
questo vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale.
Univoco, in questo caso, significa “il prezzo finale, valido per un’unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto,
comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta”(Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs.
206/2005, art. 14-17).

Se alla cassa viene richiesto un prezzo diverso (maggiore)
di quello esposto, si ha il diritto di pagare il prezzo esposto.
Se il prezzo maggiore è già stato corrisposto, si ha il diritto
al rimborso della differenza di prezzo.
Al consumatore deve essere restituita la differenza tra il
prezzo battuto sul registratore di cassa e quanto effettivamente si dovrebbe pagare (prezzo esposto);
la responsabilità è del venditore e questo non può sottrarsi
dall’applicare il prezzo esposto. Il rimborso deve avvenire
in moneta e non con buoni spesa od altro.
La scusa dell’ “importo già battuto in cassa” non conta, esiste infatti sul registratore di cassa il tasto “resa” e comunque una registrazione può anche essere annullata.
Per prevenire troppe “sviste” si può segnalare l’accaduto
alla Polizia annonaria ed anche al CTCU in copia.

/ LA LEGGE COSA DICE?
/ E’ OBBLIGATORIO ESPORRE IL PREZZO?
A qualcuno può sembrare strano, ma il primo dubbio che vi viene sottoposto è: metterli o non metterli?
Per legge i prezzi vanno esposti. Per alcuni prodotti però ci sono delle eccezioni.
Qui l’estratto:
*Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D. Lgs 206/2005, art. 14-17:
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo
chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante, l’uso di un cartello o con altre modalità idonee
allo scopo.
Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stresso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Tutte le merci comunque esposte al pubblico devono sono soggette a questo obbligo;
sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili li prezzo di
vendita.

/ SANZIONE
/ MULTA PER I PREZZI NON ESPOSTI
Multa per i prezzi non esposti in vetrina e in negozio.
La multa per chi non espone i prezzi varia dai 516 euro a
3.098 euro.
L’autorità competente è il Sindaco del comune di riferimento.
Quindi ricapitolando:
- i prezzi vanno esposti in vetrina

- devono essere ben leggibili e chiari
- il prezzo indicato deve essere quello di vendita al pubblico
- se il prezzo del prodotto è superiore ai 1.746 euro l’esposizione del cartellino con il prezzo può essere nascosta dietro al
prodotto.

/ BREECE SYSTEM
/ BREECE SYSTEM: DIGITAL IN-STORE SOLUZIONI

Breece System è la soluzione di comunicazione in-store compatibile con i diversi media del neogozio.
Un portfolio di soluzioni dinamiche con etichette elettroniche e sokuzioni Vision per TV in-store.
Fornisce informazioni dettagliate e aggiornament automatici sui prodotti e sulle promozioni, in modo rapido,
semplice e sicuro. Favorisce la redditività e crea una migliore esperienza per il cliente.
Digital in-store soluzioni dinamiche con le etichette elettroniche, Digital Signage, Cloud software e molto altro ancora

/ GLI ELEMENTI DELLA BREECE SOLUTION

Etichette elettroniche

Vision 4K

Fatte con le più moderne tecnologie, le nostre
etichette sono ad alta risoluzione, completamente
grafiche e a 3 colori. Aggiornamenti rapidi e sicuri,
le etichette possono essere usate in svariati settori,
aiutandoti ad influenzare le scelte del cliente

Elimina i poster e usa i televisori dentro al punto vendita come se fossero delle etichette. Vision 4K è una
soluzione 4K Digital Signage, che supporta video 4K,
immagini ad alta risoluzione, loghi, presentazioni, più
prodotti, etc.

/ GESTIONE PREZZI

/ GESTIONE PROMO A VOLUME

Inserendo tramite il gestionale le offerte a
volume,
l’etichetta cambierà automaticamente evidenziandole.

Descrizione
Prezzo Listino

Sconto in %
Prezzo Netto

QR Code

Scadenza

Giacenza
Prezzo al Kg

Sconto in Euro

/ GESTIONE SCADENZA

Il simbolo scadenza, come evidenziato in foto,
comparirà quando mancano 3 mesi alla
scadenza del prodotto

/ GESTIONE GIACENZA

Il numero della giacenza, cambierà al cambio della
giacenza all’interno del sistema.

/ GESTIONE DOPPIA GIACENZA

Possibilità di gestire due giacenze.
La prima giacenza si riferisce alla Giacenza al Banco;
la seconda è la Giacenza complessiva del magazzino.

/ GESTIONE REAL TIME
Il nostro sistema gestisce l’aggiornamento delle etichette;
prezzo, giacenza, etc in tempo reale.

/ GEO-LOCALIZZAZIONE

Cliccando su “Gestione posizione”
si aprirà la finestra delle “Opzioni”.
Per trovare la posizione del prodotto
desiderato cliccare su
“Singolo Display Prodotto”

/ GEO-LOCALIZZAZIONE

dopo di chè si “dovrà scrivere
il codice” del prodotto che si
desidera trovare, cliccando
poi su “Successivo” si aprirà
la mappa precaricata per la
“Geolocalizzazione”

Il led si illumina per indicare meglio la posizione sullo
scaffale

/ BREECE DESIGNER

SHOOTING STARS XERJOFF LUA

Anteprima

€149

Well put together!

Definitely worth every
penny, and more!

Incredible product!

Easy to use and highly
functional

Al momento della preparazione del sistema forniamo una serie di design che poi andremo a elaborare
e modificare in base alle esigenze del cliente.

/ BREECE DESIGNER

Anteprima

Il nuovo sistema Breece Designer per Vision 4k da la possibilità ai clienti di crearsi le proprie slide di
comunicazione nel punto vendita, con gli effetti grafici che preferiscono, grazie alla facilità dell’uso.
Il tutto da una piattaforma in Cloud che evita l’installazione di Software nel proprio computer, rendendo fruibile l’accesso da ogni device in possesso.

/ COMUNICAZIONE IN FARMACIA
/ VISION4K È UN PREZZO ORIGINALE SULLA TUA TV
-

Aggiornamenti dinamici e automatici: collegati ai dati in tempo reale nel
Sistema ERP – è possibile visualizzare campi quali:
prezzi, specifiche, dati dei prodotti, logo e qualsiasi tipo di dato disponibile nel tuo sistema.

-

Puoi sostituire i vecchi poster di carta nel negozio

-

4k video qualità, alta risoluzione delle immagini, logo, slide show, multi-prodotti, icone animate etc.

Basta collegare il lettore Vision4k alla TV tramite cavo HDMI;
aggiungi il cavo di rete e l’alimentatore – la tua soluzione è ora pronta.
Per gestire/aggiornare il contenuto è sufficiente l’App Breece Mobile Assist.

/ COMUNICAZIONE IN FARMACIA

Creazione di vari layout grafici, inserimento loghi, foto e video

/ VISION 4K

Tramite la nostra applicazione è possibile
comporre vari layout.

/ ELIMINA CODE
Ogni volta che si eroga un Ticket dal conta code, tramite il computer sarà possibile mandare avanti la visualizzazione dei numeri che compariranno sul Vision, fino a quattro code diverse (max 2 pagine).

Erogatore Termico di ticket da banco
touch screen 9,7” Supporto da terra per
QS-MICROTOUCH

/ ETICHETTE ELETTRONICHE
/ LE ETICHETTE ELETTRONICHE COMPLETAMENTE GRAFICHE LEADER DI MERCATO

Grazie alla nostra etichetta completamente grafica potrete da remoto
cambiare prezzi singolarmente o organizzare intere campagne promozionali su un negozio o per l’intera catena. Utilizzando la più recente electrophoretic display technology (EPD), questa etichetta grafica riduce il bagliore/sfarfallio ed è facilmente visibile fino a 180°.
La nostra soluzione supporta una comunicazione bidirezionale tra il
sistema ERP e le etichette a scaffale, questo garantisce la possibilita’
di ricevere messaggi di errore e informazioni su ogni singola etichetta
riguardanti ad esempio stato batteria, temperatura ecc.. garantendo cosi’ sempre la massima leggibilita’.

/ CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
-

Completamente grafiche ed a 3 colori

-

Comunicazione wireless bidirezionale tra il sistema e le etichette

-

Impianto a basso consumo, le batterie ( intercambiabili) durano circa 5 anni

/ ETICHETTE ELETTRONICHE
/ ETICHETTE ELETTRONICHE
Le etichette sono ad alta risoluzione, completamente grafiche e disponibili con display a 3 colori: con sfondo paperwhite + nero ed a scelta rosso o giallo (Temp. 0° a 35°). Abbiamo disponibile, anche la versione Freezer con una
temperatura di esercizio compresa tra -25°C a 30°C con display in bianco e nero.
Chroma 16

38 x 45 x 13mm

Chroma 21

68 x 34 x 13mm

Chroma 29

87 x 43 x 13mm

100 x 58 x 14mm

80.2 x 42.9 x 14.7 mm

87 x 43 x 13mm

Chroma 42

100 x 85 x 13mm

Chroma 37

100 x 58 x 14mm

Chroma 74
Chroma 42

180 x 120 x 13mm

100 x 85 x 13mm

Chroma 125
Chroma 60

133 x 107 x 17mm

87 x 43 x 13mm

Chroma 37

Chroma 27
Chroma 29

Aura 29 Freezer

278 x 221 x 12 mm

LAYOUTS

/ REFERENZE
CI INTEGRIAMO ATTUALMENTE CON I SEGUENTI GESTIONALI:

/ EASYPHARMA
/ FARMASIMPLEX
/ GENIUS
/ LINFA
/ PLANET
/ SOPHIA
/ SISTEMA F PLATINUM
/ UFI FARM
/ WINFARM
/ WINGESFAR

/ REFERENZE

SOLUZIONE BREECE
La migliore tecnologia di
sempre per la vostra farmacia
INSTALLAZIONI IN VARI SETTORI
Food retail, non-food retail, fai da te, elettronica, duty free,
farmacie, etc.

Delfi Technologies
E-mail: info@breecesystem.com
Web: www.delfi.com
Phone Resp. Commerciale: +39 348 931 58 72

