SISTEMA GESTIONE FILE “COVID-19”

KIT via filo studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette
di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere
programmato di default in azienda: 3, 5 o 8 clienti. Adatto per 2 varchi (1 entrata + 1 uscita). Sono disponibil
anche sistemi per 3, 4 o 5 varchi.
Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

Codice 9SEGN1260

KIT-FILA-02
Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP02
• 1 Semaforo Rosso/Verde + sintesi vocale
• 1 Piantana per installazione semaforo
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi
• 4 Colonnine per installazione fotocellule

CCP02

MADE IN ITALY

SISTEMA DI
GESTIONE FILA
AUTOMATICO

KIT via filo studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette
di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere
programmato di default in azienda: 3, 5 o 8 clienti. Adatto per 2 varchi (1 entrata + 1 uscita). Sono disponibili
anche sistemi per 3, 4 o 5 varchi.
Codice 9SEGN1262

KIT-FILA-03

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP02
• 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
• 1 Piantana per installazione targa
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi
• 4 Colonnine per installazione fotocellule

CCP02

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”
KIT via filo studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette
di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le
normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando
quindi assembramenti di persone. Il negoziante tramite radiocomando può
gestire la segnalazione della targa posta all’entrata per invitare il cliente ad
entrare o ad attendere in fila. La segnalazione avvenie sia ottica che acustica,
con l’illuminazione del messaggio e la sintesi vocale “Avanti il prossimo”.
Codice 9SEGN1264

KIT-FILA-04
Il KIT comprende:
• 1 Targa ottico acustica a LED (STOP-AVANTI)
• 1 Radiocomando per gestione targa
• 1 Piantana per installazione targa

KIT studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette di segnalare al
cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei
decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone.
Il negoziante tramite radiocomando può gestire la segnalazione della targa post
all’entrata per invitare il cliente ad entrare o ad attendere in fila. La segnalazio
avvenie sia ottica che acustica, con l’illuminazione del messaggio e la sintesi vocale
“Avanti il prossimo”.
Il pacco batteria permette il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. P
ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente.
Il KIT comprende:
• 1 Targa ottico acustica a LED (STOP-AVANTI)CODICE
• 1 Radiocomando per gestione targa
• 1 Piantana per installazione targa

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

ARTICOLO

9SEGN1265 KIT-FILA-05-UPS

KIT studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie d
negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in
cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa
“COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la
fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all’interno del
negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato di
default in azienda: 3, 5 o 8 clienti. Adatto per 2 varchi (1 entrata + 1 uscita).

Il pacco batteria permette il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. P
ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente.

CCP02

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

Il KIT comprende:

• 1 Centrale di gestione sistema CCP02
CODICE
ARTICOLO
• 1 Semaforo Rosso/Verde + sintesi vocale 9SEGN1266 KIT-FILA-06-UPS
• 1 Piantana per installazione semaforo
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi
• 4 Colonnine per installazione fotocellule

KIT studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie d
negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in
cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa
“COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la
fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all’interno del
negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato di
default in azienda: 3, 5 o 8 clienti. Adatto per 2 varchi (1 entrata + 1 uscita).
Il pacco batteria permette il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore.
ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente.

CCP02

Il KIT comprende:

• 1 Centrale di gestione sistema CCP02
CODICE
ARTICOLO
• 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale 9SEGN1267 KIT-FILA-07-UPS
• 1 Piantana per installazione targa
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi
• 4 Colonnine per installazione fotocellule

CCP02

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1255

CCP02

Centrale di gestione fila 2 varchi (1 entrata, 1 uscita)

9SEGN1256

CCP03

Centrale di gestione fila 3 varchi (2 entrate, 1 uscita)

9SEGN1257

CCP04

Centrale di gestione fila 4 varchi (3 entrate, 1 uscita)

9SEGN1258

CCP05

Centrale di gestione fila 5 varchi (4 entrate, 1 uscita)

Comunicare al momento dell’ordine il numero massimo di clienti che si possono accogliere contemporaneamente
all’interno del negozio: 3, 5 o 8.

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1259

SM 02 LED 230/SV

Semaforo Rosso/Verde a LED + sintesi vocale

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1261

PL 150

Piantana per installazione semaforo - H 150cm

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN263

TO-UD-2MESS+SV Targa via filo ottica 2 messaggi + sintesi vocale

Su richiesta si possono realizzare messaggi personalizzati

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9CON0003

CONSOLE 2 COMANDI

Console 2 comandi per gestione sistemi fila

9CON0004

CONSOLE 2 COMANDI-RX Console radio 2 comandi per gestione sistemi fila

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

08201WAY

FS08

Coppia fotocellule ad infrarosso

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

1RCC0002

TX-KOMBI

Radiocomando 2 canali

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

09002WAY

COL 1000

Coppia di colonnine per installazione fotocellule - H1m

Ogni colonnina può supportare 1 o 2 fotocellule.
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