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DISPLAY 2 CIFRE - (TD2)

Display elettronico 2 cifre a segmenti luminosi per
l'indicazione del numero progressivo di turno.
Realizzato in ABS è corredato di accessori per l'ag-
gancio a parete o soffitto. E' dotato di avvisatore
acustico e lampeggio delle cifre. Tutti i display TD2
possono essere collegati a console da tavolo,
modulo vocale ed è possibile collegarne due o più
al fine di visualizzare lo stesso numero di turno
(MASTER/SLAVE).

TX
Cabinet in ABS colore Nero
Dimensioni mm 96x56x23
Temperatura di funzionamento C° 0°/50°
Alimentazione a batteria Vcc 12
Durata media batteria mesi 10

CONTENUTO KIT
TD2 Display 2 cifre
TX Radiocomando 433.92 Mhz.
DISPENSER Distributore manuale di ticket
TKS2000 Rotolo da 2000 ticket
CART Cartello istruzioni clientela

CONS2
Cabinet in ABS colore Nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura di funzionamento C° 0°/50°
Tensione di alimentazione Vcc 5/250 mA

TD2
Cabinet in ABS colore Nero
Dimensioni mm 275x240x55
Altezza digit mm 135
Assorbimento W 6
Angolo di visuale 150°
Temperatura di funzionamento C° 0°/50°
Durata batteria tampone mesi 3
Tensione di alimentazione Vcc 12/500 mA
Alimentatore switching esterno a spina

CONSOLE DA BANCO CON DISPLAY - (CONS2)

Console di chiamata collegabile al TD2 tramite piat-
tina telefonica a 6 poli. Ideale per postazioni di lavo-
ro quali sportelli o stanze. È realizzata in ABS ed è
dotata di una tastiera numerica (0/9) e di 2 tasti
(+/-) per avanzamento/decremento. 
NOTA: non è possibile utilizzare contemporanea-
mente la CONS2 e il TX sullo stesso display TD2.

RADIOCOMANDO 433,92 MHz. - (TX) 

Radiocomando alla frequenza di 433,92 MHz. È
dotato di un tasto di avanzamento (NEXT), di un
tasto di codifica (C) e di un LED di conferma. La
portata è di ca. 20 mt. Sul retro è provvisto di una
clip d'aggancio. Funziona con una batteria da 12V
(Mod. 23 A).

KIT MINI POINT - (97000) 

Kit disponibile in confezioni da 2 pz. È indicato per
proposte di vendita immediata e ben si presta ad
essere esposto al pubblico grazie all’accattivante
packaging. È presente a listino a condizioni molto
competitive soprattutto per acquisti in quantità. 



Il sistema di gestione code MINI POINT grazie alle tecnologie impiegate e all'am-
piezza della sua gamma è senza dubbio il prodotto con il miglior rapporto qualità-
prezzo tra quelli oggi disponibili sul mercato.  Testimonianza di ciò sono le deci-
ne di migliaia di installazioni effettuate e la piena soddisfazione di coloro che
quotidianamente lo utilizzano nella propria attività. Le funzioni del sistema MINI
POINT sono molteplici: codifica del radiocomando in presenza di più reparti
(Supermercati), azzeramento, decremento, richiamata, avanzamento veloce con
stop a "0", spegnimento automatico, possibilità di scelta tra diverse tipologie di avvi-
satore acustico, tra configurazione "master" e "slave", collegamento a console da tavolo
(CONS2) e a modulo di chiamata vocale (VOICE2). Il radiocomando (TX), racchiuso in un
cabinet in ABS oltre a ridurre i tempi d'installazione, consente all'utilizzatore di velocizza-
re notevolmente il proprio lavoro. È dotato di un tasto per l'avanzamento normale o velo-
ce (NEXT), di un pulsante di programmazione (C) e di un LED di conferma. La combina-
zione di questi due tasti consente una serie di funzionalità quali la richiamata del numero,
il decremento e l'azzeramento del display. Un'altra delle possibilità offerte dal sistema
MINI POINT è la connessione al modulo di chiamata vocale (VOICE2). Il prodotto si com-
pone di un'unità centrale, di un altoparlante completo di supporto per il fissaggio a pare-
te e racchiude al suo interno un’ampia serie di messaggi in formato digitale definibili dal-
l'utente.   
Per grandi ambienti (supermercati, ipermercati, etc.), sono disponibili display trifacciali
con supporto e modulo vocale integrato (TD4003), nonché soluzioni per l'indicazione
dello stato della coda nei vari reparti da installare a sospensione nei crocevia (TD4012,
TD4016). A completamento della gamma MINI POINT sono inoltre disponibili: 
● Distributore di tickets a strappo; 
● Confezione da 20.000 tickets numerati progressivamente da 0 a 99 (10 rotoli);
● Piantana di sostegno per il distributore di tickets composta da una base in ghisa di
forma piramidale (cm. 36x36x5) e da un'asta (cm. 130), il tutto di colore nero e comple-
ta di accessori per il montaggio;
● Cartello istruzioni clientela; 
L'apparecchiatura, come richiesto dalla vigente legislazione, è provvista di marchio  . 
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TD3
Cabinet in alluminio/ABS colore Nero opaco
Dimensioni display mm 470x150x40
Dimensioni display + fascia info mm 470x230x40
Altezza digit mm 100
Assorbimento W 12
Angolo di visuale 150°
Temperatura di funzionamento C° 0°/50°
Tensione di alimentazione Vcc 12/1250 mA
Alimentatore switching esterno a spina

DISPLAY 3 CIFRE - (TD3)

Display elettronico 3 cifre a segmenti luminosi per
l'indicazione del numero progressivo di turno.
Realizzato in ABS e alluminio è corredato di acces-
sori per l'aggancio a parete. È dotato di avvisatore
acustico e lampeggio delle cifre. Tutti i display TD3
possono essere collegati a console da tavolo
(CONS3), modulo vocale (VOICE3) ed è possibile
collegarne due o più al fine di visualizzare lo stesso
numero di turno (MASTER/SLAVE).

CART

Cartello in PVC serigrafato con la dicitura "TICKET"
completo di fori per il fissaggio a parete o piantana.

DISPENSER

Distributore di tickets a strappo in materiale plasti-
co antiurto. È corredato di una staffa per l'aggancio
a parete o a piantana di sostegno. 

CONS3
Cabinet in ABS colore Nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura di funzionamento C° 0°/50°
Tensione di alimentazione Vcc 5/250 mA

CONSOLE DA BANCO CON DISPLAY - (CONS3)

Console di chiamata collegabile al TD3. Ideale per
postazioni di lavoro quali sportelli o stanze. È realizza-
ta in ABS ed è dotata di una tastiera numerica (0/9) e
di 2 tasti (+/-) per avanzamento/decremento.
NOTA: non è possibile utilizzare contemporanea-
mente la CONS3 e il TX sullo stesso display TD3.

TKS20000

Confezione di 10 rotoli da 2.000 tickets cad. I tic-
kets possono essere forniti con lettera + 2 cifre
(A23) oppure con 3 cifre (023). 




