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LIVE ASSISTANT

Totem CityLive™ basic
Lo sportello semplice

SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONI:

Monitor multimediale touchscreen: 22”

Microfono ad alta sensibilità

Sistema audio integrato

Webcam Full HD

Tastiera antivandalica con trackball 
integrata e rilievo tasti Braille IP 65

Tavoletta grafica per firma grafometricaScanner: per scansione di documenti

Lettore POS: per pagamento elettronico 

PC e Software integrato Lettore di Smart Card/CRS

DIMENSIONI TOTEM

Altezza:  116 cm

Larghezza: 90 cm

Profondità: 50 cm



PAGAMENTO SICURO E CERTIFICATO

ACQUISIZIONE E STAMPA 
DI  DOCUMENTI

FIRMA GRAFOMETRICA CERTIFICATA 
CON VALORE LEGALE

In pochi secondi è possibile scansionare, in 
modo automatico, testi e documenti da inviare 
all’operatore, oppure acquisire documenti 
codificati con codici a barre o QR Code.  
Attraverso la stampante A4, l’utente potrà 
ottenere documenti cartacei da portare con sé.

Attraverso la tavoletta grafica è possibile acquisire 
i dati biometrici di una firma autografa, il sistema 
codificherà poi in maniera protetta inserendo 
l’immagine della firma nel documento digitale con 
la garanzia del pieno valore legale.

Il dispositivo di pagamento POS accetta ogni 
strumento di pagamento: carte Chip & Pin, a banda  
magnetica, contactless e telefoni NFC. Risponde 
agli standard di sicurezza bancari, nazionali e 
internazionali. E’ certificato CE, PCI-PTS 3.x, EMV 
4.0 L1 e L2, garantisce la sicurezza dei dati e la 
gestione della applicazioni e delle transizioni.

Totem CityLive™ basic
Cosa ti permette di fare?

CONTATTARE UN 
OPERATORE LIVE ASSISTANT

Un servizio unico nel suo genere, che permette 
di contattare da remoto un operatore 
multilingua che supporta in tempo reale 
l’utente.

Il totem CityLive™ è una tecnologia ideata, progettata e realizzata da BBS protetta da brevetto industriale.   www.bbsitalia.com © Tutti i diritti riservati         



FIRMA 
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STAMPA  
DOCUMENTI 

BIGLIETTI
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LIVE ASSISTANT

Totem T-Desk™
Lo sportello semplice

SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONI:

Monitor multimediale touchscreen: 22”

Monitor superiore: 27”

Microfono ad alta sensibilità

Altoparlanti integrati

Webcam Full HD

Tastiera antivandalica con trackball 
integrata e rilievo tasti Braille IP 65

Tavoletta grafica per firma grafometrica

Scanner: per scansione di documenti

Lettore POS: per pagamento elettronico PC e Software integrato

Lettore di Smart Card/CRS
Stampante

DIMENSIONI TOTEM

Altezza:  61 cm
Larghezza: 100 cm
Profondità: 56 cm



CONTATTARE UN 
OPERATORE LIVE ASSISTANT

PAGAMENTO SICURO E CERTIFICATO

ACQUISIZIONE DI  DOCUMENTI
FIRMA GRAFOMETRICA CERTIFICATA 
CON VALORE LEGALE

Un servizio unico nel suo genere, che permette 
di contattare da remoto un operatore 
multilingua che supporta in tempo reale 
l’utente.

In pochi secondi è possibile scansionare in 
modo automatico testi e documenti da inviare 
all’operatore, oppure acquisire documenti 
codificati con codici a barre o QR Code

Attraverso la tavoletta grafica è possibile acquisire 
i dati biometrici di una firma autografa, il sistema 
codificherà poi in maniera protetta inserendo 
l’immagine della firma nel documento digitale con 
la garanzia del pieno valore legale.

Il dispositivo di pagamento POS accetta ogni 
strumento di pagamento: carte Chip & Pin, a banda  
magnetica, contactless e telefoni NFC. Risponde 
agli standard di sicurezza bancari, nazionali e 
internazionali. E’ certificato CE, PCI-PTS 3.x, EMV 
4.0 L1 e L2, garantisce la sicurezza dei dati e la 
gestione della applicazioni e delle transizioni.

Totem T-Desk™
Cosa ti permette di fare?

Il totem T-Desk™ è una tecnologia ideata, progettata e realizzata da BBS protetta da brevetto industriale.   www.bbsitalia.com © Tutti i diritti riservati         



Wine Shop
The Italian Wine Experience

DATI TECNICI

Wine Shop™  The Italian Wine Experience permette agli utenti 
di degustare in loco una top selection di vini e di fare l’acquisto 
online, grazie a un’evoluta piattaforma di e-commerce 
integrata al sistema.
Il cliente può inoltre ricevere assistenza e consigli in tempo 
reale da un sommelier o da un produttore di vino, collegandosi 
direttamente in modalità di videochiamata gratuita.

E’ inoltre possibile accedere a contenuti multimediali interattivi 
quali foto, video, mappe, testi e documenti, per approfondire 
la conoscenza del territorio e della realtà enogastronomica del 
vino selezionato.
Il corner Wine Shop™, oltre alla degustazione e all’acquisto del 
vino,  permette all’utente di vivere un’esperienza completa che 
riproduce la visita alla cantina e al territorio di provenienza del 
prodotto.

™

Wine dispenser per la degustazione:
• capacità 8 bottiglie in 2 scomparti separati da 

4 bottiglie ciascuno
• temperatura di esercizio: min 8°C – max 20°C 

(in autonomia per ciascuno dei 2 scomparti)

Sistema di conservazione vino: 
permette di conservare il vino in degustazione 
per 30 giorni dall’apertura della bottiglia;

Altezza: 220 cm

Schermo multimediale : touchscreen 42”

Larghezza: 110 cm
Profondità: 55 cm

Microfono + Casse + Webcam 
Lettore impronte digitali

Peso: 120 kg

Lettore cards per pagamento elettronico 

Frigorifero per scorta bottiglie:
• capacità 32 bottiglie
• temperatura di esercizio: min 0°C – max 20°C

Dotazione di 100 calici di degustazione 
in singoli packaging

SCOPRI CONTATTA DEGUSTA ORDINA



WINE DISPENSER ONLINE SHOP

TASTE LIVE ASSISTANTINFORMAZIONI MULTIMEDIALI 
INTERATTIVE

Conoscere vini e territori grazie a schede e 
filmati, arricchiti da mappe interattive e QR code 
attraverso i quali scaricare documenti.
In particolare possono essere evidenziati i territori 
delle regioni di produzione dei vini selezionati, 
complete di foto e/o filmati per dare all’utente la 
migliore visibilità dei luoghi di provenienza.

Il modulo Wine Dispenser permette di degustare 
fino a otto diverse etichette di vini prima di 
procedere all’acquisto, grazie a una struttura 
creata appositamente per mantenere tutte le 
caratteristiche organolettiche delle bottiglie anche 
per diversi giorni, come se fossero state appena 
stappate.
Il Wine Dispenser è automatico e pilotato dal 
sistema in base alla scelta dell’utente, ed è 
dotato di  sensori in grado di segnalare quando è 
necessario sostituire una bottiglia prima del suo 
esaurimento.

Una piattaforma evoluta che gestisce wishlist, 
carrelli, pagamenti e logistica in modo semplice e 
in conformità ai certificati di sicurezza richiesti.
Il modulo di e-commerce può essere integrato alla 
piattaforma logistica di distribuzione Befood di 
BBS, o in alternativa collegato al sito del cliente. In 
questo caso, il modulo di e-commerce necessario 
per la gestione degli acquisti online sarà integrato 
al vostro sito web.

Un servizio unico nel suo genere, che permette 
di contattare un sommelier o un produttore di 
vini per chiedere informazioni e consigli durante 
l’acquisto o la degustazione.
In alternativa è possibile realizzare delle guide 
multimediali dei vini disponibili, attraverso 
interviste a qualificati sommelier e/o esperti del 
settore, per informare e consigliare (in due lingue, 
italiano e inglese) gli utenti in linea. 

Cosa ti permette di fare?

Wine Shop™ è una tecnologia ideata, progettata e realizzata da BBS protetta da brevetto industriale    © Tutti i diritti riservati          www.bbsitalia.com 

Wine Shop™


