NE W S TAR S
IN T HE CA R WASH
N U OVE STELLE
N E L L ’ AU TOLAVAG G IO

W W W. M A R K I TA LY. C O M

Q U ALITY IS
S O FASHIONA BL E
L A QU ALITÀ VA D I M ODA

SIRIO
ATIK
KUMA
LYRA
SIRIO TOUCH

MARK NEWS AUTOPROMOTEC 2019
M A R K N O V I TÀ A U TO P R O M OT E C 2 0 1 9

Design control panel, new colors, sophisticated lighting,
extreme attention to detail: this is the new line of starters
and coin changers that MARK offers to car wash managers
for Autopromotec 2019.
The built-in versions, like the stand-alone ones, stand out
in the Car Wash and offer a comforting feeling of “Made
in Italy”. On a closer look, on top of all that, the machines
reveal an endowment of technology that goes far
beyond the simple aesthetic. With MARK, Car Wash holds
concentrated such quality and style.

Quadro comandi di design, nuovi colori, illuminazione
sofisticata, estrema cura dei dettagli: è la nuova linea
di starter e cambiamonete che MARK propone agli
autolavaggisti per Autopromotec 2019.
Le versioni da incasso, come quelle stand alone, si fanno
notare sul piazzale e offrono una rassicurante sensazione
di “Made in Italy”. A uno sguardo più attento, come se non
bastasse, le macchine rivelano una dotazione di tecnologia
che va ben al di là del semplice aspetto estetico. Con
MARK, l’autolavaggio è un concentrato di qualità e di stile.
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T O UCHI NG
I S BELIEV ING
TOC C A R E PER CR ED ER E
Just one look:
PHOENIX Touch and
HYDRA Touch are top
of the line machines.
PHOENIX Touch
The PHOENIX Touch starter is a concentrate
of solidity, technology and design. Insulated
structure in powder-coated steel, front
opening with rotary locks, illuminated panel
and drop point compartment, Touch screen
7 “, are just some of the wonders of PHOENIX.
And then there is the QR Code and the
Mifare MF4 cashless system for key and
card (we’ll talk about it later).
If you want a battleship for your Car Wash,
choose PHOENIX Touch.
HYDRA Touch
To activate a high pressure bay HYDRA
Touch is the best. Stainless steel structure.
Security lock, 7 ”touch screen display. Coin /
token electronic selector and key and card
cashless payment system. HYDRA Touch is
compatible with any Car Wash system, it
manages up to a maximum of 10 programs
with setting the price per minute for each
single program, diversified between
payment by cash or key / card.

MARK NEWS AUTOPROMOTEC 2019

Basta uno sguardo:
PHOENIX Touch e
HYDRA Touch sono
due macchine top
di gamma.
PHOENIX Touch
Lo starter PHOENIX Touch è
un concentrato di solidità,
tecnologia e design. Struttura
coibentata in acciaio verniciato
a polveri, apertura frontale con
serrature rotative, pannello e
vano recupero illuminati, Touch
screen 7”, sono solo alcune delle
meraviglie PHOENIX. E poi ci sono
il QR Code e il sistema cashless
Mifare MF4 per chiave e card
(ne parliamo più avanti). Se vuoi
una corazzata per il tuo piazzale,
scegli PHOENIX Touch.
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HYDRA Touch
Per attivare una pista ad alta
pressione HYDRA Touch è il
massimo. Struttura in acciaio
inox. Serratura di sicurezza,
display Touch screen 7”. Selettore
elettronico monete/gettoni e
sistema di pagamento cashless
chiave e card . HYDRA Touch
è compatibile con qualsiasi
impianto, gestisce fino a un
massimo di 10 programmi con
impostazione del costo al minuto
per ogni singolo programma,
diversificato fra contante o
chiave/card.

4

5

W W W. M A R K I TA LY. C O M

N EW M A R KETING
M AG ICIANS
NUO V I MA G HI DEL M AR K ETING
CARD READER MF4
MF4 is a motorized card reader.
In addition to reading the card as a
normal reader, MF4 withdraws the
card (which you can reuse) when a
predetermined condition is fulfilled:
• when the amount loaded has ended
• when the number of washes has ended
It also allows you to sell individual
programs or subscriptions
You’ve already figured out: MF4 is an
ingenious subscriber seller.

LETTORE CARD MF4
MF4 è un lettore card motorizzato. Oltre
a leggere la card come un normale
lettore, MF4 ritira la card (che tu puoi
riutilizzare) al realizzarsi di una condizione
prestabilita:
• quando ha finito l’importo caricato
• quando ha finito il numero di lavaggi
Permette inoltre di vendere singoli
programmi o abbonamenti
Hai già capito: MF4 è un ingegnoso
venditore di abbonamenti.
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QR-Code
Qr code reader but not only.
QR Code Manager is a powerful code
generator that will allow the machine to
dispense, in the form of QR Code:
• a single amount of change
• a set bonus amount
• a bonus of an amount with expiration
date
• a bonus with a set of fixed amounts to
be consumed at will
• a bonus with a set of pre-set amounts,
with expiration date
Customer loyalty has never been easier.
Un lettore di codici a barre ma non solo.
QR Code Manager è un potente
generatore di codici che consente alla
macchina di erogare, sotto forma di QR
Code:
• un singolo importo di resto
• un bonus di importo stabilito
• un bonus di un importo stabilito con
data di scadenza
• un bonus con una serie di importi
prefissati da consumare a piacere
• un bonus con una serie di importi
prefissati, con data di scadenza
Fidelizzare il cliente non è mai stato
così facile.
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VENDOTEK
Next generation VPOS reader. Compact
and aesthetically pleasing, easy to install,
ideal for cashless payments.
Lettore VPOS di nuova generazione.
Compatto ed esteticamente gradevole,
facile da installare, ideale per i
pagamenti senza contanti.
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MARK equipment are a
guarantee for investors
and operators.
Reliability is their
strong point.

Gli apparecchi
MARK sono una certezza
per gli operatori del settore.
L’affidabilità è il loro
punto di forza.

MARK srl - Via Ritonda, 78/L
37047 San Bonifacio (VR) Italy
Tel. +39 045 610 3288
www.markitaly.com - info@markitaly.com

+39 366 406 1178
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