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Sistema elimina code digitale h27903

Sistema elimina code da collegare a qualsiasi monitor/TV con ingresso HDMI e alla rete LAN. Elimina code con modulo di
chiamata vocale. Numerazione a due cifre.

Innovativo sistema eliminacode ideale per negozi e attività al dettaglio; strumento in grado di gestire sia il numero progressivo di
turno che la diffusione di comunicazioni, offerte e promozioni ai clienti in attesa. Sistema gestione code da utilizzare mediante
l'uso di un normale monitor TV con ingresso HDMI; si tratta di una soluzione di veloce installazione e configurazione tramite
l'apposito software fornito in dotazione e corredato di una tastiera numerica wireless. Tramite alcuni tasti chiave è possibile
incrementare e decrementare il numero di turno, gestire il volume, gestire il numero di turno e attivare lo standby del display
elimina code. Il sistema eliminacode va collegato alla rete LAN presente all'interno della struttura ed è provvisto di un motore
vocale sia per la chiamata del numero di turno che per la diffusione sonora di avvisi.

Caratteristiche principali:

● Numerazioni a 2 cifre con colore a scelta
● Pad numerico per gestione numerazione
● Sistema di riproduzione vocale in 9 lingue
● Messaggi vocali programmabili
● Da collegare al proprio monitor/TV (monitor escluso)

Caratteristiche tecniche tastiera wireless:

● Ricevitore: USB
● Frequenza: 2,4 Ghz
● Larghezza: 86 mm
● Altezza: 134 mm
● Profondità: 10 mm
● Alimentazione: 1 x AAA 1,5 V
● Assorbimento: 0,1 A

Optional:

- Distributore di ticket a strappo in materiale plastico ABS di colore grigio. Dimensioni: 220x290x38 mm. Sei rotoli da 4.000 ticket



( totale ticket 24.000).

INFO

● Garanzia 1 anno


