STANDARD

RIVENDITORI

La VISEL ITALIANA, attiva da anni nel settore dei sistemi gestione code, è lieta di
annunciare la realizzazione del primo DISPLAY ELIMINACODE LOW-COST. Si tratta a
tutti gli effetti di un’applicazione fortemente innovativa destinata a ritagliarsi un ruolo
importante nel mondo dei sistemi eliminacode tradizionali. MICROPOINT è stato progettato con lo scopo di realizzare un prodotto fortemente competitivo consentendone la
vendita ovunque vi sia l’interesse a dotare la propria attività di un sistema di gestione
del pubblico. MICROPOINT è disponibile sia nella formula DISPLAY (display a 2 cifre +
pulsante di avanzamento via filo), che in quella KIT (con l’aggiunta cioè del distributore
di ticket e relativo rotolo da 2.000 tagliandi).

formula
DISPLAY
Descrizione:
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.
Dimensioni:
20x14,5x3,5 cm. (profondità con supporto da
parete 5,5 cm.)
Materiale:
ABS plastico colore nero con frontale in metacrilato rosso trasparente stampato.
Cabinet disponibile anche nei colori: rosso, verde,
giallo, blu, bianco.

Contenuto confezione singola:
- Display 2 cifre
- Supporto da parete
- Pulsante con cavo jack (2 mt.)
- Alimentatore switching con presa Europea
- Etichetta adesiva “n° di turno”
- Manuale istruzioni utente

Confezione singola:
Scatola in cartone.

Spedizione:
Imballo contenente 4 confezioni singole.

formula
KIT
La formula KIT comprende tutto l’occorrente per
l’attivazione di un sistema eliminacode completo.
Descrizione KIT:
- Display 2 cifre
- Pulsante con cavo jack
- Alimentatore switching con presa Europea
- Etichetta adesiva “n° di turno”
- Manuale istruzioni utente
- Distributore di ticket
- Rotolo da 2000 ticket
Confezione KIT:
Scatola in cartone
con stampa
in quadricromia.
Spedizione:
Imballo contenente 4 KIT.
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