C ard C ercapers one
sistema Chiama Cameriere tascabile per Ristoranti

Cercapersone
tascabile

cucina

Forno/pizzeria

cassa

Sistema ideale per chiamare i camerieri con facilità e discrezione
dalla cucina, dal forno/pizzeria, dalla cassa

Better service for better life

Migliorare il lavoro, in tutte le situazioni in cui necessita
contattare in modo discreto e silenzioso il Servizio, dalla
Cucina, dal Forno, dal Bar, dalla Cassa, dalla Piscina,
dalla Spiaggia; in Hotel, voler contattare il personale ai
piani ed i responsabili dell'assistenza.
Pulsanti di chiamata per l'addetto al Bar, alla Reception
- HOTEL, Pizzerie, Ristoranti, Bar, Pub
- Night Club, Spiagge, Piscine
- Centri benessere
-, ecc.

Trasmettitore
tastiera PT-T100

cm 11x16x4
cm 5x8x1

Cercapersone
Card PT-D100

Caricabatterie
PT-C100 (da 10 card)
PT-C030 (da 3 card)

cm 10x24x4

Ripetitore di segnale
(opzionale)

PT-K100S

 Il sistema “Card Cercapersone” Linkman
assicura a chiunque di poter essere rintracciato
in tutta l’area di lavoro con semplicità, discrezione
e velocità, anche nei locali più remoti e critici.
 E’ un sistema modulare composto da:
trasmettitori a tastiera, cercapersone Card con
display e senza display, caricabatterie per Card,
ripetitori di segnale (opzionali).
 E’ possibile installare più trasmettitori PT-T100
nello stesso locale (cucina, cassa, forno, bar) per
chiamare velocemente i camerieri dotati di Card.
 I cercapersone possono ricevere suoni e/o
vibrazioni diverse dai trasmettitori per riconoscere
il punti di chiamata senza vedere il display.
 Le Card Cercapersone sono pratiche da tenere in
tasca, da agganciare alla cintura o al polso, il loro
utilizzo è comodo e immediato.
 Raggio di azione 100 mt estendibile a piacere con
ripetitori di segnale PT-K100S.
 Fino a 100 card collegabili ad ogni tastiera.
 Caricatori per 10 o 3 card cercapersone.
 Il sistema non richiede licenza d'uso.
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