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Oscartielle punta su Lcd 
per i vetri perimetrali
Un design caratterizzato da linee rigorosamente minimaliste e schermi 
a cristalli liquidi in sostituzione dei tradizionali vetri perimetrali. Si pre-
senta così, dopo il restyling in chiave contemporanea, Mega 2 di Oscar-
tielle, il modello di isola promozionale che si caratterizza per l’elevata 
visibilità del prodotto esposto e la grande capacità di carico.
La nuova e innovativa versione Lcd consente di potenziare le opportu-
nità di personalizzazione, valorizzando il colpo d’occhio e l’aspetto di-
namico-emozionale nell’approccio al cliente, perfettamente in sinto-
nia con i nuovi comportamenti d’acquisto e gli stili d’arredo dei punti 
di vendita più evoluti.

Con Opx si amplia 
la gamma Om Still 
dei commissionatori
Om Still ha pronta una nuova gamma di Opx compo-
sta da 9 commissionatori e da un sistema a rimorchi. 
I commissionatori sono adatti a tutte le esigenze di u-
tilizzo e offrono elevate performance in molteplici im-
pieghi, garantendo massima sicurezza ed efficienza e-
nergetica. Numerose le opzioni di personalizzazione 
che consentono di adeguare i mezzi in funzione del-
le specifiche esigenze d’impiego: per esempio laddo-
ve sia frequente il picking al primo livello è disponibile 
una cabina del conducente sollevabile idraulicamente 
fino a un’altezza di 120 cm, permettendo così di rag-
giungere senza sforzi un’altezza di presa di 280 cm. 
È impiegato un motore trazione trifase da 3 kW e un 

motore sterzo trifa-
se a 24 volt a basso 
consumo energeti-
co. Per ottimizzare 
i consumi, i veicoli 
sono dotati di mo-
dalità Blue-Q, che 
offre la possibilità 
di risparmiare fino 
al 7% di energia.

Da Checkpoint 
Systems i nuovi 
AutoPeg
Ultimo nato all’interno della gamma AutoPeg di 
Checkpoint Systems, Universal AutoPeg consen-
te l’esposizione sicura di un’ampia varietà di pro-
dotti nel punto di vendita. La soluzione è dotata 
di attacco con chiodo e da un meccanismo inter-
no migliorato, utile per proteggere prodotti di di-
verse dimensioni. Il nuovo design non solo con-
sente di utilizzare Universal AutoPeg su prodot-
ti di dimensioni più grandi, ma assicura anche u-
na maggiore resistenza. La struttura è in grado 
di resistere alle cadute o ai tentativi di rimozione 
forzati, consente una facile applicazione grazie 
al meccanismo di blocco con singolo clic. È com-
patibile con qualsiasi tipologia di distaccatore.


