
MODULO DI PRE-ORDINE  RISTERVATO AI SOCI CONFCOMMERCIO 
da rispedire compilato a info@gestor.it ENTRO LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 

 
⃝ Socio Associazione Ristoratori                                    ⃝ Socio Associazione Pubblici Esercizi 

Società ______________________________________________________________ P.IVA_______________________ 

Titolare ________________________________________________________ E-mail____________________________________ 

Insegna 1 ________________________________________________________________________________________________ 

Insegna 2 ________________________________________________________________________________________________ 

Insegna 3 ________________________________________________________________________________________________ 

*L'Associazione Ristoratori e l'Associazione Pubblici Esercizi riconosceranno, rispetto al prezzo promozionale 
riservato, uno sconto di 30 euro (da riconoscere non per ogni macchina prenotata ma ad insegna associata). 

 

 
 

 
PEZZI 

ORDINATI 

 

OPZIONE 1: 
TABLET LENOVO* +  

SOSTEGNO “DA BANCO” + SISTEMA SOFTWARE 
“IO ENTRO” 

• Riconoscimento del codice QR 
automatico e senza contatto 

• Schermo +  voce + indicatore luminoso 

• Risultato della verifica in tempo reale 

• Possibilità di riutilizzare il tablet anche 
per scopi diversi, una volta che l’obbligo 
di lettura del green pass scadrà 
 

CONSEGNA 15/20 GIORNI LAVORATIVI 

 

Prezzo di Listino: 
790 euro + iva 

 

Prezzo Riservato ai soci Gestor 
589 euro + iva* 

 

Prezzo Riservato a 
Confcommercio 
620 euro + Iva* 

 

 

 
 

OPZIONE 2: 
TABLET LENOVO* +  

SOSTEGNO TOTEM +  
SISTEMA SOFTWARE “IO ENTRO” 

• Riconoscimento del codice QR 
automatico e senza contatto 

• Schermo +  voce + indicatore luminoso 

• Risultato della verifica in tempo reale 

• Possibilità di riutilizzare il tablet anche 
per scopi diversi, una volta che l’obbligo 
di lettura del green pass scadrà 
 

CONSEGNA 15/20 GIORNI LAVORATIVI 

 

Prezzo di Listino: 
890 euro + iva 

 

Prezzo Riservato ai soci Gestor 
689 euro + iva* 

 

Prezzo Riservato a 
Confcommercio 
730 euro + Iva* 

 

 

 

OPZIONE 3: 

Dispositivo di lettura e validazione EU Green Pass 
per il controllo accessi dei Clienti, ovunque vi sia 
l’obbligo di esibizione e validazione della 
certificazione verde passaporto sanitario. 
Controllo Passaggi Multipli senza alcuna 
memorizzazione di dati sensibili con opzionale  

• Schermo +  voce + indicatore luminoso 

• Possibilità di stampa 
 

CONSEGNA 30 GIORNI LAVORATIVI 

 

Prezzo di Listino: 
459 euro + iva 

(incluse spedizione) 
 

Prezzo Riservato ai soci Gestor 
399 euro + iva* 

(incluse spese di spedizione) 
 

Prezzo Riservato a 
Confcommercio 
429 euro + Iva* 

 

 

mailto:info@gestor.it

