
Visualizza rack nei negozi di telefonia

Gli espositori sono un nuovo successo oggi nel mondo della vendita al dettaglio. Ciò è
principalmente dovuto ai molteplici vantaggi che offrono. Questi rack visualizzano gli oggetti
in modo tale da ridurre al minimo lo spazio sul pavimento occupato dagli articoli e allo stesso
tempo mostrarli in modo che il cliente trovi attraente. Inoltre, sono economici e disponibili in
una varietà di materiali e dimensioni grazie ai quali possono soddisfare le esigenze di
un'ampia parte degli utenti.

Questi espositori come qualsiasi altro sono adatti per essere utilizzati anche nei negozi
di telefonia. Nei negozi di telefoni, questi espositori possono essere utilizzati per vari scopi
come espositori per telefoni, espositori per custodie per telefoni o espositori per accessori per
telefoni, ecc.

Perché dovresti usare questi espositori nel tuo negozio di telefonia?

Usando questi scaffali di visualizzazione del telefono diventa più facile per i clienti
esplorare i prodotti. Possono facilmente notare e confrontare le varie caratteristiche del
telefono come la sua forma, dimensione o modello senza toccare i telefoni, il che riduce le
possibilità di uno sfortunato incidente. Inoltre, nessun contatto personale con gli schermi del
telefono proteggerà anche il telefono dalla ricezione di impronte di mani o qualsiasi tipo di
macchia e quindi riduce il lavoro di pulizia quotidiana dei telefoni. Inoltre, questi espositori
per telefoni offrono una condizione sicura per mostrare i telefoni che è molto importante.

Un altro motivo a causa del quale diventa relativamente difficile per i negozi di telefoni
funzionare senza gli scaffali del display del telefono sono gli accessori del telefono. I negozi di
telefonia spesso vendono vari accessori per telefoni insieme ai telefoni cellulari. Questi
accessori includono articoli come pellicole per telefoni, vetri temperati, custodie per telefoni,
cuffie, auricolari, ecc. Se un negozio di telefonia vende tali articoli, di solito significa che
manterranno molti modelli e marche per fornire agli acquirenti una varietà di opzioni. Ora, se
i rack di visualizzazione degli accessori del telefono non vengono utilizzati a questo scopo,
probabilmente il tuo negozio inizierà a sembrare un deposito di scarico con tutte le cose che
coprono la maggior parte del tuo spazio. Pertanto, si consiglia di utilizzare gli accessori per il
display. Inoltre, l'uso di questi rack ridurrà le possibilità che tali oggetti vengano smarriti.

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/7-Grid-black-acrylic-phone-charger-display-stand-with-locked.html


I nostri espositori soddisfano esattamente tutte le qualità di cui sopra e assicurano che
i tuoi prodotti siano esposti al massimo degli occhi. Di seguito sono riportate le caratteristiche
salienti

● Capacità di mostrare i prodotti massimi nello spazio minimo per la migliore
efficienza.

● La visibilità a distanza garantisce che il cliente riconosca il prodotto molto
facilmente.

● Le vetrine sono dotate delle funzionalità di sicurezza in modo tale che i prodotti
siano collocati in modo sicuro con la paura di cadere.

Quindi, se possiedi un negozio di telefonia e stai cercando uno di questi rack di
visualizzazione del telefono in modo da garantire il buon funzionamento del tuo negozio, puoi
contattarci. Noi siamo un produttore di espositori Cina, Siamo in grado di offrirti vari tipi di
espositori per telefono come espositori per telefono rotanti, armadi per display per telefono,
espositori per display per telefono da pavimento secondo la tua idoneità. Questi espositori ti
offriranno uno spazio di lavoro organizzato e pulito.

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto negozio di accessori negozio display rack

nome del prodotto Negozio di accessori telefonici per pavimenti in metallo espositore con
gancio

Modello numero: DT-MF32
Taglia 460x460x1100mm o personalizzato
Materiale principale Metallo
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 1 ~ 1,5 millimetri
Tempo di campionamento 7 ~ 12days
Tempi di produzione 25 ~ 30 giorni
Superficie finita Verniciatura a polvere / Pittura / Cromo

https://www.displaystandsupplier.com/it/factory.html


Processi cut-bend-forma-polacco-pittura-packing
Termini di consegna EXW, FOB, CIF

Termini di pagamento T / T: deposito del 30% + 70% saldo prima della spedizione, PayPal,
Western Union o negoziabile

Imballaggio
Avvolgere con pellicola di plastica per impermeabilità
Schiuma EPS 12KG 20MM per antigoccia
K = K Abito in cartone marrone a doppio strato per qualsiasi spedizione











Perché scegliere noi

Con più di 17 anni di sforzi, il display Detron è cresciuto fino a diventare un artigiano
esperto e abile nel settore POP, la soluzione per qualsiasi display acrilico con un set completo
di servizi personalizzati e standby logistico.



Se hai qualche domanda, benvenuto Contattaci.

https://www.displaystandsupplier.com/it/contact-us.html

