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Scopri i vantaggi di questo business:
 

• vendita 24h giorno - 7 gg su 7 

• alti margini di guadagno

• incassi immediati

• nessun costo del personale

• facile installazione (interna o esterna)

• gestione autonoma attività

• completa privacy utente

• struttura blindata 

• multi prodotto

Laservideo ti offre tutti gli strumenti 
per iniziare il tuo business:
 

• prodotti audio visivi e gadget per adulti

• controllo centralizzato dei distributori automatici 
   tramite internet / sms  (incassi, stato di sicurezza, 
   prodotti venduti, ecc.)

• permessi e richieste per iniziare l’attività

• consulenza su acquisti e rotazione dei prodotti

• consulenza sui contratti ai locatari

• possibilità di personalizzazioni distributori

Full Shop 24 è un distributore automatico multiprodotto proget-
tato e costruito da Laservideo per la vendita di ogni tipologia di 
prodotto, di facile utilizzo, che garantisce una completa privacy 
all’utente. Può essere installato in ogni contesto commerciale 
come le aree di servizio e gli autolavaggi, e grazie alle sue 
caratteristiche di adattabilità e facilità di installazione, è adatto 
anche per tabaccherie, edicole, centri commerciali, aeroporti, 
stazioni, parcheggi. FullShop24 è particolarmente adatto per 
vendere gadget e oggettistica riservata ad un pubblico adulto, 
materiale audiovisivo di ogni genere, detergenti o accessori per 
auto, sigarette e articoli da tabaccheria, pile e rullini fotografici 
e anche prodotti alimentari e bevande. Il sistema a spirale di 
Full Shop 24 è infatti in grado di vendere prodotti di ogni dimen-
sione, le spirali possono essere di diverse misure e facilmente 
intercambiabili, garantendo una modularità eccezionale.  

Il tuo business si crea da solo
Creare un nuovo business è più facile e comodo di 
quanto pensi: il tuo lavoro sarà semplicemente quello 
di cercare le location (benzinai, autolavaggi, edicole, 
centri commerciali ecc…) che ritieni possano essere più 
adatte per installare uno o più distributori Fullshop 24, 
tenendo in considerazione che il forte passaggio di auto, 
pedoni ecc. aumentano le possibilità di guadagno.
Si tratta a tutti gli effetti di un business interessante e 
conveniente in quanto non comporta costi fissi come 
l’impiego di personale dipendente o l’affitto di un 
negozio, e chi concede l’area di 1mq sufficiente per 
installare il distributore Fullshop 24, verrà remunerato 
con una percentuale prestabilita in base alle vendite del 
distributore stesso, senza nessun vincolo o obbligo di 
permanenza nella stessa location.



L’erogazione dei prodotti 
è garantita da un sistema 
esclusivo di controllo. Il 
cassetto di erogazione del 
prodotto è dotato anche di 
un sistema di bloccaggio 
che viene disinserito solo 
quando il consumatore 
può ritirare il prodotto, 
e azionato nuovamente 
nell’istante successivo al 
prelievo.

La tendina a scomparsa 
può essere abbassata com-
pletamente o parzialmente 
a seconda dell’orario e 
della tipologia di prodotti 
inseriti all’interno; ad iden-
tificazione della maggiore 
età, la tendina si alza com-
pletamente per mostrare 
la scelta completa dei 
prodotti in vendita.

FullShop24 è dotato di un 
sistema di fissaggio sicuro, 
di 3 chiusure di acciaio, di 
una robustissima struttura 
monoscocca, di guarnizioni 
anti-infiltrazione, di vernicia-
tura antiruggine e di un vetro 
blindato antisfondamento di 
10 mm. E’ possibile inoltre 
installare un sistema di al-
larme acustico che scatta nel 
momento in cui la macchina 
è soggetta a forti vibrazioni o 
a tentativi di scasso.

Può essere installato un 
kit di identificazione della 
maggiore età, protetto da 
una copertura scorrevole di 
policarbonato trasparente, 
che permette la vendita 
di prodotti per adulti di 
qualsiasi tipo e dimensione, 
oltre che la vendita delle 
sigarette anche in ore 
diurne, in contanti o tramite 
carta di credito.

Un display luminoso fluore-
scente a caratteri di 1 cm di 
altezza, quindi facilmente 
leggibili, guida il consu-
matore nelle operazioni di 
acquisto rendendo semplice 
ed intuitiva l’erogazione del 
prodotto. 

Il kit di controllo di FullShop24, 
attraverso un sistema GSM, 
permette di tenere monitorati 
incassi e giacenze anche a 
distanza, dando la possibilità 
di gestire comodamente il 
business in ogni momento e 
da qualsiasi posto. Utilizzando 
semplicemente il telefono 
cellulare si possono mandare 
messaggi direttamente alla 
macchina ricevendo una 
risposta immediata.

fullshop24



Peso 300 kg

Slot per la vendita fino a 64

Potenza assorbita senza illuminazione 0,03 kw

Potenza assorbita con illuminazione 0,08 kw

Caratteristiche

Optional

Applicazioni

Ingombri

Kit lettore carta di credito / Bancomat con disposi-
tivo di collegamento POS OEM

Kit stampante ricevute

Kit crepuscolare

Kit antifurto (sensore rottura vetro e di movimento) 
compreso sistema UPS

Kit GSM per gestione a distanza incassi

Programma Gestionale via Internet 

Kit gettoniera 

Kit rendi resto a 5 tagli di moneta

Kit rendi resto “hopper” (solo un taglio di moneta)

Griglia di protezione per vetro

Refrigeratore

Tettuccio 
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Via Lombardia, 4/a - 46029 Suzzara MN 
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