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KIT ELIMINA CODE

Display 2 cifre

Display 2 cifre

Pulsante a filo per cambio 
numerazione display con 
cavo jack

Radiocomando per cambio numerazione 
con LED di conferma

Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o piantana

Distributore di tickets a 
strappo in materiale plastico 
antifurto di colore rosso

Distributore di tickets a strappo in mate-
riale plastico antifurto di colore rosso

Rotolo da 2.000 tickets

Rotolo da 2.000 tickets

SIMPLEKIT 

POWERKIT

Art. 625

Art. 635

Questo semplicissimo kit elimina code dispone di un display a due cifre con pulsante a filo con con-
nettore jack, un dispenser per la distribuzione dei tickets e un rotolo da 2.000 tickets

Kit elimina code espandibile: il kit contiene un display a 2 cifre, radiocomando di avanzamento per 
una semplice installazione, un dispenser per la distribuzione dei tickets, un rotolo da 2.000 tickets e 
un cartello segnalatore.
Il kit è espandibile con modulo voce che racchiude già al suo interno un’ampia serie di messaggi in 
formato digitale impostabili dall’utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Il prodot-
to è dotato di un’uscita a bassa frequenza per il collegamento all’impianto audio esistente. 
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635/6

635/8 - 635/9

625/3

625/4

635/4 - 635/5625/1

635/2

625/2
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Piantana di sostegno

Radiocomando per cambio 
numerazione con LED

635/8 Modulo Voice con unità centrale e altoparlante per display 2 cifre (635/1) 
635/9 Modulo Voice con unità centrale e altoparlante per display 3 cifre (635/7) 

Display a 2 cifre

Distributore di tickets a strappo

Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack

635/4 - Confezione 5 rotoli da 2.000 tickets cad.
2 cifre + una lettera
635/5 - Confezione 5 rotoli da 2.000 tickets cad.
3 cifre

Cartello in PVC serigrafato con indicazione “TI-
CKET” completo di fori per il fissaggio a parete 
o piantana

Piantana di sostegno di colore nero per il distri-
butore di tickets con altezza da terra di 1300 
mm. composta da una base quadrata di mm. 
350x350x6 e da un’asta in metallo completa di 
accessori per il montaggio. Peso totale Kg. 8.

Radiocomando alla frequenza standard di 
433,92 MHz. E’ dotato di un tasto di colore rosso 
per l’avanzamento della numerazione normale o 
veloce (NEXT), di un tasto per la codifica del ca-
nale di trasmissione (C) e di un LED di conferma. 
La portata è di 20 mt.

Il modulo VOICE si compone di un’unità centrale e di 
un altoparlante e può essere collegato a tutti i display 
635/1 e 635/7. Racchiude già al suo interno un’am-
pia serie di messaggi in formato digitale impostabili 
dall’utente in relazione alle proprie esigenze (voce 
femminile). Per grandi ambienti il prodotto è dotato di 
un’uscita a bassa frequenza per il collegamento all’im-
pianto audio esistente. Rimuovendo il carter rosso si 
accede al dip-switch per la selezione dei messaggi 
(vedi tabella MESSAGGI DISPONIBILI)

Forniamo ora una breve descrizione delle diverse possibilità di collegamento supportate 
dal VOICE:
A - 12VCC: Uscita per il collegamento all’alimentatore esterno in dotazione.
B - COM: Uscita standard per il collegamento a display;
C - VOLUME: Tasti + e – per l’impostazione del volume desiderato. Ad ogni pressione dei 
tasti il sistema indicherà vocalmente il volume impostato (da1a10);
D - OUT B.F.: Uscita bassa frequenza per il collegamento ad una fonte amplificata esterna 
(Es.: altoparlanti amplificati per PC, impianti audio centralizzati, etc.);
E - OUT: Uscita per il collegamento al modulo ALTOPARLANTE fornito in dotazione;

Display elimina code a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED 7 segmenti di colore rosso, altezza cifre 7,5 
cm, avanzamento normale o veloce tramite pulsante a filo, lampeggio delle cifre, avvisatore acustico 
al cambio numero, memorizzazione ultimo numero chiamato in assenza di rete, azzeramento

Distributore di tickets a strappo in materiale 
plastico antiurto di colore rosso. E’ corredato di 
una staffa per l’aggancio a parete o a piantana di
sostegno. 

Pulsante per cambio numerazione display con cavo jack

Confezioni 5 rotoli da 2.000 ticketsCartello in plastica serigrafato

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA

PVC

Cabinet in ABS

Cabinet in ABS Cabinet in ABS

Cabinet in ABS

Altezza digit

Temp. funzionamento Temp. funzionamento

Altezza digit

Cabinet in ABS

Angolo di visuale

Alimentatore
esterno

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni

Dimensioni

Assorbimento

Durata media batteria Potenza

Alimentazioni a batteria Alimentazioni esterno

Dimensioni

Temperatura
funzionamento

Nero

Nero

Nero ClienteOrtofruttaNero/rosso

Nero

75

0°/50° PrenotazioniMacelleria0°/50°

75

Rosso

150°

12/500 mA

300x250

200x145x55

95x57x23 AccettazioneFormaggi e latticini115x75x40

200x145x55

6

6 Cassa ticketNumero6

12 (23AE) GelateriaPaziente12/1250 mA

260x180x50

0°/50°

Colore

Colore

Colore PasticceriaMESSAGGI DISPONIBILIColore

Colore

mm

C° RosticceriaSalumi e formaggiC°

mm

-

Colore

-

Vcc

mm

mm

mm PizzeriaSalumeriamm

mm

W

mesi Pizza e dolciPescheriaW

V GastronomiaPanetteriaVcc

mm

C°

ACCESSORI - RICAMBI COMUNI SIMPLEKIT Art. 625 - POWER KIT Art. 635

ACCESSORI - RICAMBI SIMPLEKIT Art. 625 

ACCESSORI - RICAMBI POWERKIT Art. 635 



ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA

Cabinet in ABS Cabinet in ABS Cabinet in ABS Cabinet in ABS

Assorbimento

Assorbimento Assorbimento Assorbimento

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni

Dim. + fascia info

Angolo di visuale

Angolo di visuale Angolo di visuale Angolo di visuale

Altezza digit

Altezza digit Altezza digit Altezza digit

Alimentatore esterno

Nero Nero Nero Nero

12

6 250 250

470x150x40 275x240x55 105x87x32 105x87x32

470x230x40

150°

150° 150° 150°

100

135 14 14

12/1250 mA

Colore Colore Colore Colore

W

W mA mA

mm mm mm mm

mm

-

- - -

mm

mm mm mm

Vcc

ACCESSORI - RICAMBI POWERKIT Art. 635 

Display 2 cifreDisplay 3 cifre nero Console da banco a 2 cifre Console da banco a 3 cifre

Display 2 cifre in ABS è corredato di accessori 
per l’aggancio a parete o soffitto. È dotato di 
avvisatore acustico e lampeggio delle cifre. Può 
essere collegato a console da tavolo, modulo vo-
cale ed è possibile collegarne due o più al fine di 
visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/
SLAVE).

Display elettronico 3 cifre in ABS e alluminio con  
accessori per l’aggancio a parete. È dotato di av-
visatore acustico e lampeggio delle cifre. 
Tutti i display TD3 possono essere collegati a 
console da tavolo (CONS3), modulo vocale (VOI-
CE3) ed è possibile collegarne due o più al fine di 
visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/
SLAVE).

Console da banco per operatore con display LED 
a 2 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 
2 tasti per avanzamento e decremento (+ e –). È 
predisposta per il collegamento al display MD2 
(in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica 
a 6 poli

Console da banco per operatore con display LED 
a 3 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 
2 tasti per avanzamento e decremento (+ e –). È 
predisposta per il collegamento al display MD3 
(in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica 
a 6 poli.

Temp. funzionamento

Temp. funzionamento Temp. funzionamento Temp. funzionamento

Alimentatore esterno Alimentatore esterno Alimentatore esterno0°/50°

0°/50° 0°/50° 0°/50°

12/1250 mA 5 5C°

C° C° C°

Vcc Vcc Vcc
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635/1 635/10 635/11635/7


