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Scopri la versatilità dei prodotti InforTab e offri il valore ai tuoi clienti e alla tua organizzazione.

RAINUS introduce o propri prodotti utilizzando la 

tecnologia all'avanguardia e offre potere ai clienti in 

vari settori. InforTab utilizza i gateway per aggiornare 

fino a 10.000 etichette con un consumo energetico 

estremamente basso e supporta un'installazione 

rapida e una facile integrazione del sistema. Anche la 

sua interfaccia dati flessibile con varie opzioni è un 

grande vantaggio. InforTab Plus consente ai gestori 

dei negozi di aggiungere video, immagini e contenuti 

interattivi ad alta risoluzione come codici QR o display 

multi-dispositivo per assicurarsi che gli acquirenti 

abbiano un'esperienza di acquisto facile e divertente.

Performance Redditività Robustezza Manutenzione Scalabilità

RAINUS è un'azienda in rapida crescita, specializzata 

in etichette elettroniche (ESL) e segnaletica digitale. 

RAINUS InforTab™ è un sistema ESL altamente scala-

bile e robusto basato su una tecnologia di protocollo 

wireless personalizzato, progettato per sostituire le 

tradizionali etichette di carta e trasformare negozi e 

luoghi di lavoro in uno spazio digitale e connesso. 

InforTab Plus è un display interattivo Full HD utilizzato 

per condurre campagne di marketing di successo nei 

negozi. È collegato ai prodotti in negozio e include la 

funzione touch per offrire una migliore interazione con 

gli acquirenti. Il sistema InforTab è un potente 

strumento per potenziare l'"omni-channel", un modello 

di marketing aziendale multicanale utilizzato per 

migliorare l'esperienza del cliente".



Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

RAINUS ha progettato la soluzione InforTab per supportare i clienti al dettaglio attraverso la trasparenza dei prezzi e il risparmio 

sui costi. Incorporando l'opzione NFC, InforTab è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, che consente ai rivenditori di 

connettersi in modi nuovi e più personalizzati con gli acquirenti. Il sistema automatizzato RAINUS ESL riduce il costo del lavoro 

per la gestione dei prezzi, migliora l'accuratezza dei prezzi e consente prezzi dinamici.

Il team RAINUS si impegna a migliorare il processo di acquisto, sviluppando tecnologie avanzate e fornendo servizi su misura ai 

clienti al dettaglio. RAINUS offre ai rivenditori opzioni per ottimizzare i ricavi e la redditività migliorando la qualità del servizio nei 

negozi. RAINUS InforTab consente ai rivenditori di controllare e gestire i prezzi e le promozioni in negozio con velocità, flessibilità 

e coerenza.

Soluzioni integrate per diverse sfide

Dati in ingresso In lavorazione Prezzo di esecuzione Prezzo in tempo 
reale su ESL

Feedback sui prezzi

Posizione del prodotto disponibile su 
richiesta. È possibile aggiungere un 
chiosco self-service per aiutare i clienti
cercare i prodotti più facilmente.

Il sistema di localizzazione in tempo reale 
tiene traccia delle risorse di valore in un 
luogo come un magazzino. Pallet in 
check-in o check-out, movimenti o 
ubicazione delle attrezzature

Il rivenditore sarà in grado di definire la 
posizione della categoria e può creare un 
piano per categoria o dimensione della zona.

Monitoraggio delle risorse

Ricerca Prodotto

Monitoraggio e analisi

Informazioni sul prodotto, prezzo, 
promozione, origine e così via.

Comunicazione wireless bidirezionale

Pubblicità in negozio, 
promozione 
interattiva
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Gateway

Etichette Grafiche

Chiosco self-service

Scaffale 
intelligente

Comunicazione wireless bidirezionale

Numero del posto, visualizzazione 
del nome del posto

Mappa dei posti, selezione dei posti

Disponibilità delle camere, stato 
della riunione

Gateway

Etichette Grafiche

Wall Pad

Chiosco 

Negozio intelligente Ufficio intelligente

Fabbrica intelligente Prezzo Dinamico



Interfaccia

cliente

Integrità

del prezzo

Riduzione

dei costi

Efficienza

operativa

Omni

Channel

Prezzo

Dinamico

InforTab è una soluzione avanzata che supporta la grafica completa da tre a sette colori. Può includere informazioni specifiche 

come prezzo, codice a barre, grafica, promozione e dettagli sulla valuta. InforTab può essere facilmente progettato e configura-

to tramite il software RAINUS.

Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Etichette Elettroniche Etichette Elettroniche per efficienza operativa e riduzione del carico di lavoro

ESL for Operational Efficiency and Workload Reduction

InforTab

Infinite R266 (2.66”)
| Dimensions  80.40 x 41.0 x 11.70 mm

| Active area  60.09 x 30.7 mm

| Display color BWR

| Resolution 125 dpi

| LED Disponibile

Infinite R236 (2.36”)
| Dimensions 76.75 x 42.60 x 11.70  mm 

| Active area 52.0 x 29.5 mm

| Display color BWRY

| Resolution 144 dpi   | LED Disponibile

Infinite R437 (4.37”)
| Dimensions 104.55 x 88.05 x 13.5 mm 

| Active area  90.11 x 64.77  mm

| Display color BWRY

| Resolution 144 dpi  

| LED Disponibile

Nuovi Prodotti

InforTab Infinite            IP67  | Batteria 10+ Anni* | LED  7 Colori *Dipende dai modelli

La nostra etichetta elettronica performante

Il design sottile e il peso leggero consentono 

un'installazione e una manutenzione più 

semplici. Le cornici più sottili portano a un 

rapporto schermo-corpo più elevato.

Design e operabilità migliori

Esprimi colori e grafica più ricchi con quattro 

colori: nero, bianco, rosso e giallo. Il nuovo 

può essere utilizzato per scopi specifici, ad 

esempio aumentare temporaneamente la 

visibilità dei contenuti.

4 Colori

InforTab Infinite



Fashion Tag Marchio di moda per l'efficienza operativa e la riduzione del carico di lavoro

InforTab Fashion M (2.66”)
| Dimensions 44.65 x 102.30 x 6.75 mm

| Active area 60.0 x 30.7 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 125 dpi  | LED Non Disponibile

InforTab Fashion S (1.54”)
| Dimensions 40.0 x 82.3 x 5.2 mm 

| Active area 27.5 x 27.5 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 140 dpi  | LED Non Disponibile

L'adesivo RFID opzionale può essere 
utilizzato anche in combinazione con il 
sistema di gestione dell'inventario per 
controllare l'inventario in tempo reale.

Inventario
È possibile incorporare un adesivo 

RFID opzionale da utilizzare come 

sistema antifurto.

Antitaccheggio

InforTab Blister (1.30”)

| Dimensions  28.80 x 93.70 x 6.70  mm     

| Active area  19.44 x 27.0  mm    

| Display color BWR

| Resolution 188 dpi   

| LED Disponibile

POP digitale POP digitale per promozioni ed eventi in negozio

I doppi schermi POP vengono spesso 

utilizzati in luoghi in cui le informazioni 

devono essere visibili da tutte le angolazioni.

Display a doppia faccia

InforTab Digital POP 
(Dual Screen, 11.6”)

| Dimensions 266.9 x 195.68 x 13.9 mm

| Active area  244.5 x 163.0 mm (Doppio Schermo)

| Display colorr BWR

| Resolution 100 dpi

| LED Non Disponibile

L'ampio schermo garantisce un'ottima 

visibilità.

POP di grandi dimensioni

InforTab

����������� Etichetta elettronica per accessori e negozi di bricolage

Il gancio sulla parte superiore del tag può 

essere utilizzato per fissarlo ai ganci a piolo.

Allegato
Il LED è progettato per essere molto sottile 
per adattarsi all'etichetta del blister. Può 
essere utilizzato nello stesso modo già visto 
nelle nostre altre etichette elettroniche.

Supporto LED

Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche



Non solo compatibile con le etichette 

elettroniche da scaffale, ma anche con i nostri 

prodotti InforTab Plus (segnaletica digitale) e 

InforTab Finder (chiosco self-service).

Compatibilità
Garantisce una copertura dati interna fino a 

30 m per modello (raggio basato su AP) e 

gestisce fino a 18.000 etichette elettroniche 

da scaffale per gateway. (* Può variare in 

base all'ambiente)

Copertura

Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Gateway

��
			 Gateway USB

Gateway Lite 
| Dimensions 191.70 x 59.40 x 17.40 mm 

| Coverage  18,000 Tags

| Range Up to 30m  

Tre potenti antenne a dipolo consentono la 

gestione di 18.000 etichette elettroniche da 

scaffale per dispositivo. (* Può variare in base 

all'ambiente)

Copertura

Apri facilmente l'ambiente di rete collegando 

Gateway Lite alla porta USB di laptop, desktop 

o punto di accesso CISCO senza installare 

cavi o dispositivi di comunicazione aggiuntivi.

Compatibilità

���			 Comunicatore bi-wireless
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Dati a 
basso 

volume

Dati a 
basso 

volume

Tecnologia di elaborazione delle immagini segmentata per massimizzare la velocità e la stabilità di elaborazione dei dati.

(* Elevata velocità di trasferimento delle immagini anche con file di grandi dimensioni)
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Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

TFT-LCD

Quad-core, 1.6GHz

1G DDR3

8GB eMMC

WLan 2.4GHz / BLE 4.2

12V / 3A

0 ~ 45°

Video : MPEG-1/2, MVC, GOOGLE VP8, MOTION JPEG

Image : JPEG, BMP, GIF, PNG

Audio : MPEG, WAV, OGG, FLAC, MIDI

Display Type

CPU

RAM

FLASH

Connectivity

Power

Operating Temperature

Supported Contents Format

InforTab Plus è in un display Full HD interattivo che combina la visualizzazione delle informazioni e la funzione touch.
La sua intuitiva tecnologia in-touch con tempi di risposta rapidi offre un'interazione visiva tra i tuoi clienti e contenuti di 
marketing come immagini e video caricati da vari formati tramite WiFi. È una piattaforma di digital signage davvero flessibile

InforTab Plus
Pubblicità ad alta definizione e gestione dei prezzi

������

Carica contenuti multimediali come video e 

immagini con InforTab Plus sempre e 

ovunque tramite il CMS basato sul Web. 

Quindi, esponi lo stesso contenuto 

sincronizzato a dozzine di InforTab Plus 

contemporaneamente.

Sincronizzazione in tempo reale
Diversi dispositivi possono essere collegati per 
offrire una migliore interazione. Una volta 
collegati, gli Smart Shelf possono essere 
impostati per attivare azioni su tutti i dispositivi. 
Ad esempio, il tocco di un pulsante su un 
dispositivo può essere impostato per mostrare un 
video su un altro dispositivo.

Interazione

L'intuitiva tecnologia in-touch migliora la 

comunicazione tra clienti e rivenditori. 

Scansiona il codice QR sullo schermo per 

controllare informazioni aggiuntive come 

recensioni di prodotti e promozioni per 

guidare i clienti a visitare il servizio O2O.

Servizio O2O

Una potente piattaforma di marketing e gestione 

dei prezzi che combina etichette elettroniche da 

scaffale con segnaletica digitale per gestire e 

controllare il prezzo sullo schermo.

Prezzi su Etichette

Specifiche

Digital Signage



Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Attraverso la trasmissione dei dati tra il localizzatore AOA e le etichette AOA, questa soluzione tiene traccia del percorso di movimento e 

della posizione di un asset in tempo reale entro un intervallo di errore di 10 cm. Nel caso di un punto vendita, applicando le etichette AOA su 

carrelli o cestini, questa soluzione monitora e analizza il percorso dei clienti.

Asset Tracking

Una soluzione che monitora e analizza i percorsi di 

movimento dei clienti per aiutare a utilizzare 

strategicamente lo spazio posizionando prodotti 

specifici in luoghi visitati di frequente.

Monitoraggio e analisi

Il sistema di tracciabilità delle risorse tiene traccia 
della posizione delle risorse in tempo reale in luoghi 
come i magazzini. Consente l'identificazione in 
tempo reale del check-in/out dei pallet, del 
movimento delle attrezzature e della posizione 
corrente delle risorse nel magazzino.

Monitoraggio delle risorse

I chioschi self-service consentono ai clienti di 

trovare facilmente i prodotti. Il LED dell'etichetta 

lampeggia durante la scansione o la selezione di un 

prodotto, rivelando la sua posizione sullo scaffale.

Ricerca Prodotti

����������������� Sistema di monitoraggio delle risorse e monitoraggio dei movimenti

Pacchetti di trasmissione

(x, y, z)

� Riceve il pacchetto ed esegue 

il calcolo dell'angolo relativo.

� Il motore di posizionamento converte tutte le informazioni sulla 

posizione in dati attraverso una tecnologia basata sull'angolo di arrivo.

� Monitorare e visualizzare le 

risorse e la loro posizione.

Localizzatore AOA
| Dimensions 185.0 x 220.0 x 34.0 mm 

| Detect Range  10 m 

| Distance Accuracy Max 60 cm   
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| Dimensions 38 x 60.75 x 8.1 mm

| Operating Temperature 0 ~ 40 °C

| Accuracy ±10%

InforSense Air (sensore di qualità dell'aria)
• InforSense Air (Air Quality Sensor) misura la qualità dell'aria 
attraverso il rilevamento TVOC (Total Volatile Organic Compound) 
per prevenire incendi e mantenere un ambiente di acquisto pulito 
per i clienti.

• Distanza InforSense (ripiano per rilevamento 
di prossimità) misura la distanza tra il sensore 
e il prodotto per determinare con precisione la 
quantità di materiale rimasto sullo scaffale. 
Progettato per applicazioni di alimentazione 
automatica.

| Dimensions 38 x 57.8 x 13  mm  

| Sensing Range 5 ~ 100 cm            

| Accuracy ± 5 %


�	����������������
I Ripiano di rilevamento della distanza (rilevamento della distanza)

| Dimensions 38 x 38.8 x 12.9 mm

| Sensing Range -25 ~ 40 °C, 0 ~ 100 %RH

| Accuracy ±0.5 °C, ±5 %RH

• InforSense Temp (sensore temperatura/umidità) tiene traccia della 
temperatura e dell'umidità nel negozio. Il gestore può così monitorare le 
variazioni di temperatura e umidità in prossimità dei prodotti, garanten-
done sempre la freschezza.

InforSense Temp (sensore temperatura/umidità)

| Dimensions 150 x 23.9 x 166  mm 

| Sensing Range 0 ~ 15 kg 

| Accuracy ± 30 g

• InforSense Weight (Weight Sensing 
Shelf) rileva la variazione di peso dei 
prodotti sullo scaffale e notifica ai gestori 
la quantità di magazzino


�	���������������
I Ripiano di rilevamento del peso (monitoraggio del peso)

| Dimensions 98 x 56.8 x 16.4 mm 

| Operating Temperature 10 ~ 40 °C

| Display Pixels 2M

• InforSense Vision (Shelf Camera) rileva 
periodicamente l'immagine dei prodotti 
sullo scaffale e notifica lo stato delle 
scorte ai gestori.


�	��������������
I Fotocamera da scaffale (riconoscimento delle immagini)

Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

InforSense

Monitoraggio dell'ambiente interno Qualità dell'aria in tempo reale e soluzione di monitoraggio temperatura/umidità

Inventario a scaffale Soluzione di gestione dell'inventario in tempo reale
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Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Standard Product Line

Lunga durata della batteria

Velocità di aggiornamento veloce

Connettività NFC

Supporto LED

Design facile da usare

Design personalizzato

Grafica da 3 a 7 colori

Tecnologia a basso consumo energetico

ESL per efficienza operativa e riduzione del carico di lavoro

R154 39.8 x 47.3 x 13.6 mm BWR / BWY 27.5 x 27.5 mm 140 dpi

R213

LED Available

R266

R290

R290F

R310

R420

R583

R750

R13A

69.2 x 35.4 x 13.1 mm BWR / BWY 48.6 x 23.7 mm 130 dpi LED Available

82.0 x 42.5 x 12.9 mm BWR / BWY 60.0 x 30.7 mm 125 dpi
LED Available 
Bezel Black & White 

89.0 x 42.9 x 13.1 mm BWR / BWY 66.9 x 29.1 mm 112 dpi LED Available

89.0 x 42.9 x 13.1 mm BW 66.9 x 29.1 mm 112 dpi
LED Available 
Operating.Temp. -25 ~ 10℃

90.8 x 52.0 x 12.9 mm BWR 68.4 x 38.8 mm 110 dpi
LED Available 
Bezel Black & White

103.8 x 89.8 x 14.7 mm BWR / BWY 84.8 x 63.6 mm 120 dpi
LED Available 
Bezel Black & White 

138.2 x 114.6 x 17.5 mm BWR 118.7 x 88.2 mm 138 dpi
LED Not Available
Bezel Black & White

187.0 x 132.5 x 17.5 mm BWR 163.2 x 97.9 mm 100 dpi LED Not Available

311.0 x 244.0 x 19.0 mm BWR 275.3 x 195.0 mm 88  dpi LED Not Available

Display Color Active area Resolution OthersModels Dimensions

R370 103.4 x 59.2 x 13.3 mm BWR 81.54 x 47.04 mm 130 dpi
LED Available 
Bezel Black & White

R213F 69.2 x 35.4 x 13.1 mm BWR / BWY 48.6 x 23.7 mm 130 dpi
LED Available 
Operating.Temp. -25 ~ 10℃

Other InforTab

R154
R213 R213F R750

R420
R565

R583

R290

R310

R13A

R266

R370

R290F

La nostra tecnologia a basso consumo è una 
tecnologia che consuma la carica della batteria 
solo durante l'aggiornamento delle informazioni 
durante la comunicazione con il server. La modalità 
di sospensione mantiene i contenuti precedente-
mente esposti sullo schermo senza consumare 
energia.



Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche
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Case Study
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Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Shinsegae, franchising di grandi magazzini n. 1 in Corea del Sud, ha 

aperto 13 delle sue filiali in Corea, incluso il negozio di vini premium 

chiamato "Wine House".

7-eleven hanno installato InforTab in 35 dei loro negozi in Corea del 

Sud dal 2018, compresi i loro negozi non presidiati.

Bennet è una consolidata catena di ipermercati italiana con 74 sedi 

nel nord Italia. Hanno installato 1 milione di ESL e stanno procedendo 

con il roll-out in tutti i loro negozi.

Croma è una catena di vendita al dettaglio indiana di elettronica di 

consumo. 150 negozi in tutta l'India sono stati implementati con 

server centralizzato.



Bic Camera è una delle più grandi catene di rivenditori di elettronica 

in Giappone, ha lanciato tutti i negozi a livello nazionale, registrando 

200.000 tag ESL in un unico negozio.

Espandi i tuoi orizzonti con le etichette elettroniche

Edion, gigante dei rivenditori di elettronica di consumo che gestisce 

1200 negozi in Giappone con una media di 11.000 SKU per negozio. 

Ha lanciato InforTab in 213 negozi, con 2,3 milioni di tag installati.
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Lotte Super, gigantesca catena di supermercati, ha deciso di 

lanciare InforTab e InforTab Plus in 155 delle loro sedi in Corea del 

Sud, con un totale di 400.000 tag da installare nel 2022.

Olive Young è una catena di cosmetici popolare a livello internazion-

ale. Hanno lanciato InforTab Plus nel 2021 per aumentare le vendite 

e il coinvolgimento dei clienti e hanno registrato un aumento in 

entrambi i settori.



RAINUS 
Headquaters

sales@rainusbiz.com

+82-70-7564-0338

829 Pangyo 2nd Techno Valley,

293, Siheung-dong, Sujeong-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

RAINUS
America

kevin@rainusbiz.com

+1-201-956-8707

140 Sylvan Ave

Englwood Cliffs, 

NJ 07632 USA

RAINUS
Europe

billy.lee@rainusbiz.com

+41-91-682-4747

Viale Serfontana 10,

6834 Morbio Inferiore,

Switzerland

RAINUS
Deutschland

Ridlerstrasse11,

Munich, Germany

RAINUS
Japan

k38.lee@rainusbiz.com

+81-3-5812-4993

3F, VORTueno, 7-4-7, 

Ueno, Taito-ku,

Tokyo, Japan

Global Offices

pietro.frisoli@rainusbiz.com

+39-327-025-1205

6160 Warren Pkwy,

#100 Frisco,

TX 75034, USA


