SISTEMA DI GESTIONE
FILE “COVID-19”
KIT PROFESSIONALI PER GESTIRE LE CODE
RISPETTANDO I REGOLAMENTI EMANATI DAI
DECRETI INERENTI ALL’EMERGENZA COVID-19
“Il decreto legge varato in data 20/5/2020, ha deinito
il credito d’imposta del 50% per l’acquisto dei dispositivi
di protezione volti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale. Sono agevolabili anche le spese di
installazione”

MADE IN ITALY

SISTEMA GESTIONE FILE “COVID-19”

KIT FARMACIA

KIT via ilo studiato per la gestione delle ile delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uici, che permete
di segnalare al cliente in atesa il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere
programmato dall’installatore da 1 a 50 clienti. Adato per 1 varco (1 entrata/uscita).
Codice 9SEGN1260

KIT-FILA-02

CCP1/50

Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
• 1 Semaforo Rosso/Verde
• 1 Piantana per installazione semaforo
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe per installazione fotocellule entrata
Il KIT è via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato

2

Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema è
impostato sul VERDE. Quando la coppia di fotocellule
in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale
memorizza la sua presenza nel locale, quando si
raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si
ativa ROSSO. Si riativa il VERDE solamente quando una
persona uscendo verrà rilevata dalla coppia di fotocellule
in uscita ed il numero di persone all’interno del locale sarà
minore al numero massimo programmato.
Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello speciico alloggio
per garantire una maggiore stabilità della piantana

MADE IN ITALY

SISTEMA DI
GESTIONE FILA
AUTOMATICO

KIT via ilo studiato per la gestione delle ile delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uici, che permete
di segnalare al cliente in atesa il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere
programmato dall’installatore da 1 a 50 clienti. Adato per 1 varco (1 entrata/uscita).

Codice 9SEGN1262

KIT-FILA-03

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

CCP2/50

Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
• 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
• 1 Piantana per installazione targa
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe per installazione fotocellule entrata

Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema è
impostato sulla targa AVANTI. Quando la coppia di fotocellule
in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale
memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il
numero massimo di persone preimpostato si ativa la targa
STOP. Si riativa la targa AVANTI solamente quando una
persona uscendo verrà rilevata dalla coppia di fotocellule in
uscita ed il numero di persone all’interno del locale sarà minore
al numero massimo programmato.

Il KIT è via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato
Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello speciico alloggio
per garantire una maggiore stabilità della piantana

MADE IN ITALY
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KIT via ilo studiato per la gestione delle ile dei negozi o uici, che permete
di segnalare al cliente in atesa il momento in cui entrare, rispetando 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 atendere in ila. La segnalazione avvenie sia otica che acustica,
con l’illuminazione del messaggio e la sintesi vocale “Avanti il prossimo”.

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

Codice 9SEGN1264

KIT-FILA-04
Il KIT comprende:
• 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
• 1 Radiocomando per gestione targa
• 1 Piantana per installazione targa
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Gestione tramite radiocomando: di
default il sistema è impostato sulla targa
STOP. Premendo il pulsante ) si ativa la
targa AVANTI e l’avviso vocale “AVANTI IL
PROSSIMO”.
Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI
e si riaccende la targa STOP. Premendo il
pulsante ) si imposta l’accensione issa
della targa AVANTI.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa STOP
inibendo gli altri pulsanti.
IL sistema per funzionare deve essere
collegato alla corrente.

MADE IN ITALY

KIT studiato per la gestione delle ile dei negozi o uici, che permete di segnalare al
cliente in atesa il momento in cui entrare, rispetando 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 atendere in ila. La segnalazione
avvenie sia otica che acustica, con l’illuminazione del messaggio e la sintesi vocale
“Avanti il prossimo”.
Il pacco bateria permeta il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. Per
ricaricare la bateria basterà collegare il dispositivo alla corrente durante la note.

Sintesi vocale:
“AVANTI IL
PROSSIMO”

Il KIT comprende:
• 1 Targa otico acustica a LED (STOP-AVANTI)

KIT WIRELESS

• 1 Radiocomando per gestione targa

NON OCCORRONO
CAPACITA’ SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1265

KIT-FILA-05-UPS

• 1 Piantana per installazione targa
Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo
il pulsante ) si ativa la targa AVANTI e l’avviso vocale “AVANTI IL PROSSIMO”. Dopo 6 secondi
si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa AVANTI. Premendo il pulsante ) si imposta l’accensione issa della
targa STOP inibendo gli altri pulsanti.

KIT studiato per la gestione delle ile delle farmacie o di altre tipologie di negozi
o uici, che permete di segnalare al cliente in atesa il momento in cui entrare,
rispetando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed
evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento,
numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 50 clienti. Adato per 1
varco (1 entrata/1 uscita). Il pacco bateria permeta il funzionamento del KIT per una
durata di 12 ore. Per ricaricare la bateria basterà collegare il dispositivo alla corrente
durante la note.
Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo

CCP1/50

• 1 Semaforo Rosso/Verde
• 1 Piantana per installazione semaforo
• 2 Sensori ad infrarossi via radio
• 1 Stafa per montaggio rilevatore in entrata

KIT WIRELESS
NON OCCORRONO
CAPACITA’ SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1266 KIT-FILA-06-UPS

Gestione tramite rilevatori IR: di default il sistema è impostato sul VERDE. Quando il rilevatore
in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale,
quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si ativa ROSSO. Si riativa
il VERDE solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dal rilevatore in uscita ed il
numero di persone all’interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.

KIT studiato per la gestione delle ile delle farmacie o di altre tipologie di negozi
o uici, che permete di segnalare al cliente in atesa il momento in cui entrare,
rispetando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed
evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila in base al numero
massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento,
numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 50 clienti. Adato per 1
varco (1 entrata/1 uscita). Il pacco bateria permeta il funzionamento del KIT per una
durata di 12 ore. Per ricaricare la bateria basterà collegare il dispositivo alla corrente
durante la note.
Il KIT comprende:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
• 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale

CCP1/50

• 1 Piantana per installazione targa
• 2 Sensori ad infrarossi via radio
• 1 Stafa per montaggio rilevatore in entrata

KIT WIRELESS
NON OCCORRONO
CAPACITA’ SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

MADE IN ITALY

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1267 KIT-FILA-07-UPS

Gestione tramite rilevatore IR: di default il sistema è impostato sulla targa AVANTI. Quando il
rilevatore in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza
nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si ativa la targa
STOP. Si riativa la targa AVANTI solamente quando una persona uscendo verrà rilevata
dal rilevatore in uscita ed il numero di persone all’interno del locale sarà minore al numero
massimo programmato.
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KIT studiato per la gestione del numero massimo di visitatori in contesti di ampia
metratura come i luna park, che permete di segnalare al visitatore in atesa il
momento in cui entrare, permetendogli di rispetare le normative di sicurezza dei
decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone.
L’operatore del parco giochi tramite console può gestire la segnalazione del
semaforo posto all’entrata per invitare il visitatore ad entrare o ad atendere in ila.
La segnalazione avviene sia otica, con l’illuminazione del semaforo, sia acustica
tramite sintesi vocale “Avanti il prossimo”. L’operatore gestisce il numero dei
visitatori grazie al display che conteggia le persone che si trovano già all’interno
del luna park tramite le fotocellule installate all’entrata. Il sistema gestisce ino ad
un massimo di 250 visitatori.

CCP1/250

Codice 9SEGN1332

KIT-FILA-08
Il KIT comprende:
• 1 Centrale per gestione sistema CCP1/250
• 1 Semaforo a LED Rosso/Verde
• 1 Piantana per installazione semaforo
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 2 Coppie di colonnine per installazione fotocellule

Il KIT è via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato
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Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello speciico alloggio
per garantire una maggiore stabilità della piantana

MADE IN ITALY

KIT via ilo studiati per la gestione delle ile dei bagni/spogliatoi,
che permetono di segnalare al cliente in atesa il momento in
cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di
persone. Gestisce la ila in base al numero massimo di persone
che possono stare all’interno del bagno/spogliatoio nello stesso
momento, numero che può essere programmato dall’installatore
da 1 a 15 persone. ON/OFF impianto tramite chiave. Speciicare
al momento dell’ordine il numero massimo di persone voluto
per la realizzazione dell’adesivo sulla targa. KIT adati per 1
varco (Entrata/Uscita).
WC
UOMINI
NUMERO
MASSIMO

CCP1/15

2

STOP
AVANTI

OPTIONAL:
CODICE

ARTICOLO

9SEGN1379

MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV

E’ POSSIBILE REALIZZARE KIT PERSONALIZZATI

BAGNO UOMINI
CODICE

ARTICOLO

9SEGN1328

KIT-WC-UOMO

• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15
NUMERO MAX PERSONE • 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi

• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA

DA 1 A 15

• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15

BAGNO DONNE
CODICE

ARTICOLO

9SEGN1329

KIT-WC-DONNA

• 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
NUMERO MAX PERSONE
DA 1 A 15

• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15

SPOGLIATOIO UOMINI
CODICE

ARTICOLO

9SEGN1330

KIT-SP-UOMO

• 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi

NUMERO MAX PERSONE

ARTICOLO

9SEGN1331

KIT-SP-DONNA

• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule

DA 1 A 15

• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15

SPOGLIATOIO DONNE
CODICE

• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA

• 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi

NUMERO MAX PERSONE
DA 1 A 15

• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule

La coppia di fotocellule di entrata vanno installate tramite stafe sullo stipite della pota. La seconda coppia
di fotocellule in uscita devono essere installate all’interno del locale sulla parete dopo la pota. Per necessità
diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra.
I KIT sono via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato

MADE IN ITALY
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CCP1/5

WC
NUMERO
MASSIMO

1

STOP
AVANTI
KIT via ilo studiati per la gestione delle ile dei bagni, che permetono di segnalare alla
persona in atesa il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila
in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso
momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/
OFF impianto tramite chiave. Speciicare al momento dell’ordine il numero massimo
di persone voluto per la realizzazione dell’adesivo sulla targa. KIT adato per 1 varco
(Entrata/Uscita).

IL KIT É COMPOSTO DA:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5, ON/OFF impianto tramite chiave
• 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule
(la seconda coppia di fotocellule in uscita devono essere installate all’interno del locale sulla parete
dopo la pota. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)

CODICE

ARTICOLO

NUMERO MAX PERSONE

9SEGN1361

KIT-BAGNO-MONO

DA 1 A 5 (programmabile)

I KIT sono via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato

OPTIONAL:
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CODICE

ARTICOLO

9SEGN1379

MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV

DESCRIZIONE
Alimentatore cetiicato SELV

MADE IN ITALY

CCP1/5

STOP
AVANTI

KIT via ilo studiati per la gestione delle ile dei bagni, che permetono di segnalare alla
persona in atesa il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila
in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso
momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/OFF
impianto tramite chiave. KIT adato per 1 varco (Entrata/Uscita).

IL KIT É COMPOSTO DA:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5, ON/OFF impianto tramite chiave
• 1 Targa di segnalazione a LED 2 messaggi visivi
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
• 1 Coppia di stafe a parete per installazione fotocellule su stipite pota
(la seconda coppia di fotocellule in uscita devono essere installate all’interno del locale sulla parete
dopo la pota. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)
CODICE

ARTICOLO

NUMERO MAX PERSONE

9SEGN1378

KIT-WC-STOP-AVANTI

DA 1 A 5 (programmabile)

9SEGN1390

KIT-WC-OCCUPATO-LIBERO

DA 1 A 5 (programmabile)
I KIT sono via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato

OPTIONAL:

MADE IN ITALY

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1379

MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV

DESCRIZIONE
Alimentatore cetiicato SELV
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KIT VIA RADIO

CCP1/5 RX

INSTALLAZIONE FACILE
SENZA PASSAGGIO DI FILI

OCCUPATO

LIBERO

KIT via radio studiato per la gestione delle ile dei bagni, che permetono di segnalare alla
persona in atesa il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti
emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila
in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso
momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/OFF
impianto tramite chiave. KIT adato per 1 varco (Entrata/Uscita).

IL KIT É COMPOSTO DA:
• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5 RX, ON/OFF impianto tramite chiave
• 1 Targa di segnalazione a LED 2 messaggi visivi
• 2 Rilevatori infrarossi a tenda via radio
• 1 Stafa a parete per installazione rilevatore su stipite pota
(il secondo rilevatore in uscita deve essere installato all’interno del locale sulla parete dopo la pota.
Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)

CODICE

ARTICOLO

NUMERO MAX PERSONE

9SEGN1389

SIGNAL-RADIO-WC 1/5

DA 1 A 5 (programmabile)

OPTIONAL:
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CODICE

ARTICOLO

9SEGN1379

MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV

DESCRIZIONE
Alimentatore cetiicato SELV

MADE IN ITALY

Le centrali via ilo CCP possono essere programmate dall’installatore gestendo il numero massimo di persone che
possono stare all’interno del negozio/uicio. Hanno inoltre la possibilità di essere resetate tramite chiave ON/OFF .

CCP

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1255

CCP1/5

Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 5 persone

9SEGN1256

CCP1/15

Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 15 persone

9SEGN1257

CCP1/50

Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 50 persone

9SEGN1258

CCP1/250

Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 250 persone

Le centrali via radio CCP RX possono essere programmate dall’installatore gestendo il numero massimo di persone che
possono stare all’interno del negozio/uicio. Hanno inoltre la possibilità di essere resetate tramite chiave ON/OFF .

CCP RX

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1291

CCP1/5-RX

Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 5 persone

9SEGN1292

CCP1/15-RX

Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 15 persone

9SEGN1293

CCP1/50-RX

Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 50 persone

9SEGN1294

CCP1/250-RX Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 250 persone

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

08945WAY

SM 02 LED 230

Semaforo Rosso/Verde a LED 230V

01002WAY

SM 02 LED 12

Semaforo Rosso/Verde a LED 12V

CODICE

ARTICOLO

9CON0003 CONSOLE 2 COMANDI

DESCRIZIONE
Console 2 comandi per gestione sistemi ila

9CON0004 CONSOLE 2 COMANDI-RX Console radio 2 comandi per gestione sistemi ila
9CON0006 CONSOLE 3 COMANDI

Console 3 comandi per gestione sistemi ila

9CON0007 CONSOLE 3 COMANDI-RX Console radio 3 comandi per gestione sistemi ila
STOP

9CON0005 DISPLAY CONSOLE

Permete all’operatore di controllare lo stato della targa

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1316

STF-TAV-CONSOLE 1

Stafa da tavolo per 1 console

9SEGN1317

STF-TAV-CONSOLE 2

Stafa da tavolo per 2 console

9SEGN1366

STF-TAV-CONSOLE 3

Stafa da tavolo per 3 console

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1381

FS09 N.A.

Coppia fotocellule ad infrarosso N.A.

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

1RR40070

SL-100RX N

Sensore ad infrarosso via radio colore nero

Rilevazione ad 1,5 m - fascio streto

MADE IN ITALY
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CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1365

TX-MATRA

Radiocomando 4 canali

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1363

RX-1001

Ricevente radio 1 canale

9SEGN1364

RX-1004

Ricevente radio 4 canali

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

09002WAY

COL 1000

Coppia di colonnine per installazione fotocellule FS08- H1m

9SEGN1359

STF-SL-100

Stafa per issaggio a muro rilevatore SL-100 o FS09 N.A.

*Ogni colonnina può suppotare 1 o 2 fotocellule.

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1318

TO-UD-A-O

Display otico per console - Avanti Occupato

9SEGN1319

TO-UD-A-S

Display otico per console - Avanti Stop

9SEGN1320

TO-UD-L-O

Display otico per console - Libero Occupato

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1336

TO1-UD-A-S-C-VERT

Targa veticale a LED “AVANTI-STOP-CHIUSO”

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1321

TO-UD-A-S-VERT

Targhe veticali a LED “AVANTI-STOP”

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1322

TO-UD-A-S-C-VERT

Targhe veticali a LED “AVANTI-STOP-CHIUSO”

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1261

PL 150

Piantana per installazione semaforo - H 150cm

9SEGN1362

PIANTANA MINITOA 110 Piantana per installazione targhe MiniToa - H 110cm

STOP

LIBERO

AVANTI

STOP
CHIUSO

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1263

TO-UD-2MESS+SV

Targa via ilo otica 2 messaggi + sintesi vocale

9SEGN1268

TO-UD-2MESS+SV RX

Targa via radio otica 2 messaggi + sintesi vocale

Possibilità di inibire la sintesi vocale.
Su richiesta si possono realizzare messaggi personalizzati
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MADE IN ITALY

TARGHE TOA RIPETITIVE

Targhe di segnalazione a LED otico/acustiche (possibilità di inibire il buzzer sonoro)
CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1367

TOA-LIBERO-OCCUPATO

Targa otico acustica LIBERO-OCCUPATO

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1368

TOA-STOP-AVANTI

Targa otico acustica STOP-AVANTI

9SEGN1369

TOA-STOP-GO

Targa otico acustica STOP-GO

WC
OCCUPATO

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1370

TOA-WC-O-L

Targa otico acustica WC

WC
LIBERO

9SEGN1371

TOA-WC-O-L-UOMO

Targa otico acustica WC Uomo

9SEGN1372

TOA-WC-O-L-DONNA

Targa otico acustica WC Donna

WC
OCCUPATO

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1373

TOA-WC-O-L-NMAX

Targa otico acustica WC N°MAX

9SEGN1374

TOA-WC-O-L-UOMO-NMAX

Targa otico acustica WC Uomo N°MAX

9SEGN1375

TOA-WC-O-L-DONNA-NMAX

Targa otico acustica WC Donna N°MAX

WC
LIBERO
NUMERO
MASSIMO

2
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CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1323

COL20-TOA

Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h20cm

9SEGN1324

COL50-TOA

Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h50cm

9SEGN1325

COL100-TOA

Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h100cm

9SEGN1326

COL150-TOA

Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h150cm

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1327

COL20-TOA-VERT

Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h20cm
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AVVISI ADESIVI PER APPLICAZIONI:
• A MURO/VETRINA
• A TERRA (ANTISCIVOLO e ANTIGRAFFIO)
DIAMETRO
23 cm

DIAMETRO
23 cm

DIMENSIONI 25x20 cm

STOP

STOP

STOP

ATTENDERE

ATTENDERE

ATTENDERE

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1270

AD-OT-STOP-AT-VETRINA

9SEGN1272

AD-ROUND-STOP-AT-VETRINA

9SEGN1274

AD-RET-STOP-AT-VETRINA

9SEGN1271

AD-OT-STOP-AT-TERRA

9SEGN1273

AD-ROUND-STOP-AT-TERRA

9SEGN1275

AD-RET-STOP-AT-TERRA

DIMENSIONI 25x20 cm

ACCESSO CONSENTITO
SE MUNITI DI GUANTI E
MASCHERINA

DIMENSIONI 25x20 cm

DIMENSIONI 25x20 cm

MANTENERE
LA DISTANZA
DI SICUREZZA
1 metro

SI PREGA DI
ENTRARE UNA
PERSONA ALLA
VOLTA

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1276

AD-RET-MG-VETRINA

9SEGN1277

AD-RET-1PV-VETRINA

9SEGN1278

AD-RET-D1M-VETRINA

DIMENSIONI 25x20 cm

DIMENSIONI 70x6 cm

DIMENSIONI 110x10 cm

PER I CORRIERI:
•CITOFONARE

ATTENDERE !

•ATTENDERE RISPOSTA
•ALL’ESTERNO

RISPETTA LA DISTANZA DI 1 METRO

•ATTENDERE •CONTROLLO •+
•ACCETTAZIONE MERCE

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1279

AD-RET-CORRIERI-VETRINA

9SEGN1280

AD-RET-ATTENDERE-TERRA

9SEGN1281

AD-RET-RD1M-TERRA

DIMENSIONI 25x20 cm

SEGUIRE IL
PERCORSO

SEGUIRE IL
PERCORSO

SEGUIRE IL
PERCORSO

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

CODICE

ARTICOLO

9SEGN1282

AD-RET-SP-DX-TERRA

9SEGN1283

AD-RET-SP-SX-TERRA

9SEGN1284

AD-RET-SP-DR-TERRA
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25 cm

20 cm

Piantana adata per installazione di avvisi adesivi retangolari di dimensioni 25x20 cm

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1285

PIANTANA-AD-RET-25x20

Piantana per installazione adesivi retangolari 25x20cm

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello speciico alloggio
per garantire una maggiore stabilità della piantana

20 cm

25 cm

Piantana adata per installazione di avvisi adesivi retangolari di dimensioni 20x25 cm

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

9SEGN1286

PIANTANA-AD-RET-20x25

Piantana per installazione adesivi retangolari 20x25cm

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello speciico alloggio
per garantire una maggiore stabilità della piantana

MADE IN ITALY
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KIT OMINO GESTIONE
FILE COVID-19
GESTISCE LA FILA FUORI DAI NEGOZI, NEGLI
UFFICI, NELLE FABBRICHE ED IN MOLTI
ALTRI AMBIENTI DOVE C’É PERICOLO DI
ASSEMBRAMENTO E QUINDI IL RISCHIO DI
INFRANGERE LE REGOLE DEI NUOVI DECRETI
EMANATI CAUSA COVID-19.
UTILIZZANO AVVISI, SEGNALAZIONE OTTICA,
SINTESI VOCALE ED HANNO INOLTRE UNA TASCA
FRONTALE DOVE POTER INSERIRE QUALSIASI
TIPO DI MESSAGGIO SU FOGLIO DI DIMENSIONI
A4. FUNZIONANO SENZA FILI ED HANNO
UN’AUTONOMIA DI 12 ORE. BASTERÁ RICARICARLI
ALLA CORRENTE PER POTERLI RIUTILIZZARE.
SONO DISPONIBILI VARI MODELLI, MA
SIAMO IN GRADO DI REALIZZARE PRODOTTI
PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.

REALIZZATI IN FOREX 10mm ANTIURTO
IMPERMEABILI ALLA PIOGGIA , QUINDI
UTILIZZABILI ANCHE ALL’ESTERNO

MADE IN ITALY
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CODICE 9SEGN1351
KIT OMINO 1

KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso distanza 1 metro
• Tasca per avviso A4

Gestione tramite radiocomando: di
default il sistema è impostato sulla
targa STOP. Premendo il pulsante si
ativa la targa AVANTI e l’avviso vocale
“AVANTI IL PROSSIMO”.
Dopo 6 secondi si spegne la targa
AVANTI e si riaccende la targa STOP.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa AVANTI.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa STOP
inibendo gli altri pulsanti.

CODICE 9SEGN1353
KIT OMINO 2-O-A-SV

CODICE 9SEGN1352

KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19

KIT OMINO 1-SV

KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso distanza 1 metro
• Sintesi vocale “Avanti il prossimo
• Tasca per avviso A4

• Avviso distanza 1 metro
• Targhe otiche STOP - AVANTI
• Radiocomando gestione targhe
• Sintesi vocale “Avanti il prossimo”
• Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m

Altezza omino + piantana: 1,65 m
Consigliato inserire del peso aggiuntivo
nello speciico alloggio per garantire
una maggiore stabilità della piantana

CODICE 9SEGN1354
KIT OMINO 3

KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso distanza 1 metro
• Avviso obbligo guanti e mascherina

Gestione tramite radiocomando: di
default il sistema è impostato sulla
targa STOP. Premendo il pulsante si
ativa la targa AVANTI e l’avviso vocale
“AVANTI IL PROSSIMO”.
Dopo 6 secondi si spegne la targa
AVANTI e si riaccende la targa STOP.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa AVANTI.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa STOP
inibendo gli altri pulsanti.

CODICE 9SEGN1356
KIT OMINO 4-O-A-SV

CODICE 9SEGN1355
KIT OMINO 3+SV
KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso distanza 1 metro
• Avviso obbligo guanti e mascherina
• Sintesi vocale “É obbligatorio
indossare guanti e mascherina”

KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso distanza 1 metro
• Targhe otiche STOP - AVANTI
• Radiocomando gestione targhe
• Avviso obbligo guanti e mascherina
• Sintesi vocale “É obbligatorio
indossare guanti e mascherina”

Altezza omino + piantana: 1,65 m

Altezza omino + piantana: 1,65 m
Consigliato inserire del peso aggiuntivo
nello speciico alloggio per garantire
una maggiore stabilità della piantana
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SEGNALAZIONE PER GESTIONE CORRIERI

SEGNALAZIONE PER GESTIONE CORRIERI
Gestione tramite radiocomando: di
default il sistema è impostato sulla
targa STOP. Premendo il pulsante si
ativa la targa AVANTI e l’avviso vocale
“AVANTI IL PROSSIMO”.
Dopo 6 secondi si spegne la targa
AVANTI e si riaccende la targa STOP.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa AVANTI.
Premendo il pulsante ) si imposta
l’accensione issa della targa STOP
inibendo gli altri pulsanti.

TASCA PER
FOGLIO

CODICE 9SEGN1357
KIT OMINO-CORRIERI-1

A4
KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso ATTENDERE
• Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m
Consigliato inserire del peso aggiuntivo
nello speciico alloggio per garantire
una maggiore stabilità della piantana

TASCA PER
FOGLIO

A4

CODICE 9SEGN1358
KIT OMINO CORRIERI-1-O-A-SV
KIT omino di segnalazione per
gestione ila COVID-19
• Avviso ATTENDERE
• Targhe otiche STOP - AVANTI
• Radiocomando gestione targhe
• Sintesi vocale “Siete autorizzati al
carico e scarico merci”
• Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m

SIAMO IN GRADO DI REALIZZARE PRODOTTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.

MADE IN ITALY
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KIT via ilo studiato per la gestione delle ile dei negozi o uici, che permete di segnalare al cliente in atesa
il momento in cui entrare, rispetando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed
evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la ila in base al numero massimo di clienti che possono
stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall’installatore
da 1 a 50 clienti. Adato per 1 varco (1 entrata/uscita).
Codice 9SEGN1377

KIT OMINO 5 O-A-SV
Il KIT comprende:

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”

CCP1/50

• 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
• 1 OMINO con targhe STOP/AVANTI + sintesi vocale
+ tasca frontale per avvisi su foglio A4
• 1 Piantana per installazione OMINO
• 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi N.A.
• 1 Coppia di stafe per installazione fotocellule
Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema
Il KIT è via ilo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualiicato

REALIZZATO IN FOREX 10mm ANTIURTO
IMPERMEABILI ALLA PIOGGIA , QUINDI
UTILIZZABILI ANCHE ALL’ESTERNO
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è impostato sulla targa AVANTI. Quando la coppia di
fotocellule in entrata rileva il passaggio di una persona
la centrale memorizza la sua presenza nel locale,
quando si raggiunge il numero massimo di persone
preimpostato si ativa la targa STOP. Si riativa la targa
AVANTI solamente quando una persona uscendo
verrà rilevata dalla coppia di fotocellule in uscita ed il
numero di persone all’interno del locale sarà minore al
numero massimo programmato.

MADE IN ITALY

INFO SU CREDITO D’IMPOSTA
Decreto Legge liquidità 23/2020
Il decreto legge varato in data 20/5/2020, ha deinito il
credito d’imposta per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il riferimento normativo è l’at. 64 del DL cura Italia 18/2020
convetito in Legge 27/2020, come integrato dall’aticolo 30
del DL liquidità, 23/2020 del 50%, per l’acquisto di dispositivi
volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono
agevolabili anche le spese di installazione.
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QUALITY MAKES THE DIFFERENCE

Via Maurizio Iaconelli 16B, 00030 - San Cesareo (RM)
+39 06 95595017 / +39 347 3214931
info@krostechnik.it
www.krostechnik.it
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