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GEL IGIENIZZANTE MANI (72% di alcool) 

 

Cod. ZZA GEL500 - Flacone da 500 ml 

 

Cod. ZZA GEL1000 - Flacone da 1000 ml 

 

Cod. ZZA GEL2000 - Tanichetta da 2000 ml 

 

GEL IGIENIZZANTE MANI 
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Ideale per igienizzare superfici, 
smartphone, chiavi e mascherine 

Alcool al 70% 

 
Cod.  RAY SPRAY4YOU 

SPRAY IGIENIZZANTE MULTIUSO 

SPRAY IGIENIZZANTE MULTIUSO 
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IGIENIZZANTE SPRAY PER CLIMATIZZATORI 

Spray igienizzante per condizionatori (bomboletta 400 ml) 

La funzione principale del prodotto è quella di IGIENIZZARE 

i condotti dell’impianto di condizionamento, rimuovendo 

muffe, germi, batteri e microorganismi che si formano 

dopo un lungo utilizzo dell’aria condizionata, eliminando 

in maniera efficace il problema delle allergie e dei cattivi 

odori. Svolge inoltre un’azione deo-rinfrescante dell’aria 

ambiente. 

 

Cod. ARN NI400  

Spray disinfettante per condizionatori (bomboletta 400 ml) 

La funzione principale dello spray PI400 è quella di 

SANIFICARE i condotti dell’impianto di condizionamento, rimuovendo 

muffe, germi, batteri, microorganismi e VIRUS al 

99,9%, elimina in maniera efficace il problema delle allergie 

e dei cattivi odori. Svolge inoltre un’azione 

deo-rinfrescante dell’aria ambiente. 

Prodotto attivo su Legionella secondo norma EN 13623 

 

Cod. ARN PI400 
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VERSIONE DA TERRA 

Dispenser automatico completo di piantana con mensola per 

guanti e mascherina e 1 lt di gel 

Cod. ZZA DPI/DSP/TER/ECO      zincato 

Cod. ZZA DPI/DSP/TER/ECO-B  verniciato bianco 

VERSIONE DA PARETE 

Dispenser automatico da parete 

Cod. ZZA DPI/DSP/PAR/ECO  

DISPENSER GEL IGIENIZZANTE (A BATTERIE) 
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Parafiato in Plexiglas spessore 5mm con 2 piedini 

d’appoggio spessore 10 mm  

Con feritoia 300x150 mm 

 Lunghezza 1000 mm 

 Altezza 750 mm 
 

Cod. ARN PF1000.750.5  

 

PROTEZIONE PARAFIATO 
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Cartello alluminio 300X200  

Mantenere la distanza di 1m tra una per-

sona e l'altra  

Cod CRS 35334 

Cartello alluminio 300X200  

Mantenere la distanza di 1,8 m 

tra una persona e l'altra  

Cod CRS 35323 

Cartello alluminio 300X200  

Regolamento corrieri 

Cod CRS 35333 

Cartello alluminio 300X200  

Il personale potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura 

Cod CRS 35348 

CARTELLI 
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Cartello alluminio 300X200  

Ingresso permesso ad un numero massi-

mo di ___ persone 

Cod CRS 35332 

Cartello alluminio 300X200  

E’ obbligatorio usare la mascherina 

Cod CRS 35343 

Cartello alluminio 300X200  

Per l’ingresso è obbligatorio indossare la 

mascherina 

Cod CRS 35324 

Cartello alluminio 300X200  

Vietato l’accesso a chiunque…. 

Cod CRS 35349 

CARTELLI 



 9 

Cartello alluminio 300X200  

Multisimbolo - norme di comportamento 

Cod CRS 35326 

Cartello alluminio 300X200  

Regole da seguire 

Cod CRS 35330 

Cartello alluminio 300X200  

Multisimbolo 

Cod CRS 35325 

CARTELLI 



 10 

LAMPADA GERMICIDA LED RICARICABILE 

ART LUV03 

Lampada Germicida LED, sterilizzatore portatile per oggetti e superfici. LED ULTRAVIO-
LETTI UVA e UVC. Dotata d'interruttore a gravità per la disinzerzione automatica.  Con 
torcia sommitale e  batteria ricaricabile al litio e cavetto USB fornito in dotazione . Ul-
tra compatta, dim. 249x35x13 mm. leggerissima:70g   

Ideale per sicurezza sanitaria personale, per disinfettare gli oggetti d’uso quotidiano 
come: cellulari, apparecchi telefonici, tastiere di computer , maniglie , abitacolo auto , 
oggetti di cucina, oggetti dei bambini o per la disinfezione profonda dei propri abiti, 
della biancheria quando si è fuori casa . Il design compatto e la leggerezza fanno sic 
he questo prodotto sia facilmente trasportabile ed utilizzabile ovunque  

Disinfezione veloce in 5-30 sec  
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ART LUV40 

Lampada Germicida ad ultravioletti UVC 220V 50Hz 36W con 
lampada al quarzo, per sanificazione ambienti  sino a 40 m²  con 
telecomando e sensore di presenza alimentazione 220V   dim. 
155x423 mm. 

 Attivazione ON/OFF tramite telecomando a radiofrequenza 
con portata 30 mt 

 Tramite telecomando temporizzazione preimpostata 15-30-
60 minuti 

 Equipaggiato con sensore di presenza in grado di bloccare il 
funzionamento 

 dell'apparecchio quando qualcuno entra nell'ambiente in 
cui si sta eseguendo la sanificazione 

 

 

 

LAMPADA GERMICIDA CON SENSORE 
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TUBI GERMICIDI TUV T8 - TUV 36W SLV/6 

Cod. PHI TUV36 

Reattore 

Cod. PHI HF3P136 

Oppure 

Cod. LDV QTPOPT1X1840 

Scarica documentazione completa qui 

6403 FL 1X36 CEL BIANCO Rapid System  
CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo,  
VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina polieste-
re bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. 
 

Cod. DIS 23812208 

975 Gabbia antiurti 1x36W 
In tondino di acciaio plastificato bianco.  
Gabbia antiurti da fissare direttamente a plafone.  
 

Cod. DIS 16556400 

ILLUMINAZIONE GERMICIDA (TUBI + PLAFONIERA) 

https://www.elfispa.it/wp-content/uploads/2020/04/presentazione-lampade-germicida.pdf
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PLAFONIERE CON TUBI GERMICIDI 

Edith UV-C 
Apparecchio germicida a soffitto 
realizzato in metallo verniciato bianco 
resistente alle radiazioni. È dotato di un 
recuperatore di flusso in alluminio ad 
alta riflessione, in grado di aumentare 
in maniera considerevole le prestazioni 
e l’energia germicida irradiata sulle 
superfici. 

Accessorio 

E-PRS01886 Griglia 595x100 

ILE E-PRS01881 - 1250 mm - 36W DC - 0,44A - 87V bianca -Tubo T8 UV-C incluso 

Accessorio 

E-PRS01882 Griglia 1250x100 

ILE E-PRS01885 - 595 mm - 55W DC - 0,54A - 103V bianca -Tubo PL-L UV-C incluso 

Disponibili anche senza tubi 

Disponibili anche senza tubi 
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Edith UV-C recessed 

Apparecchio germicida a incasso 

realizzato in metallo verniciato bianco 

resistente alle radiazioni. È dotato di un 

recuperatore di flusso in alluminio ad 

alta riflessione, in grado di aumentare 

in maniera considerevole le prestazioni 

e l’energia germicida irradiata sulle 

superfici. 

Doppia sorgente tubolare con tecnologia 
UV-C  

Dimensioni: 595x295mm 

ILE E-PRS01887 - 595x295mm - 2x15W DC - 0,34 A - 44V - tubi T8 UV-C inclusi 

Accessorio 

E-PRS01888 Griglia 575x275 

PLAFONIERE CON TUBI GERMICIDI 

Disponibili anche senza tubi 
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PLAFONIERE CON TUBI GERMICIDI 

Alux UV-C 

Realizzato in alluminio estruso 
anodizzato, questo apparecchio 
germicida può essere installato 
a plafone, a sospensione o su 
blindosbarra grazie agli appositi ganci 
inclusi. La griglia premontata protegge 
la sorgente tubolare UV-C. Il prodotto 
garantisce continuità estetica con le 
lampade della medesima famiglia. 

Dimensioni 1295x106mm 

ILE E-PRS01891 - 1295mm - 36W DC - 0,44 A - 87V - tubo T8 UV-C incluso 

Disponibili anche senza tubi 
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Effetto germicida sistema UV-C  
La luce ultravioletta è una radiazione elettromagnetica che alla lunghezza d’onda di 253,7 nm (2537 Angstrom) distrugge i legami mo-
lecolari del DNA dei microorganismi e del RNA dei virus, rompendone i filamenti, distruggendoli rendendoli inoffesivi o impedendone 
la sopravvivenza e la riproduzione. I raggi ultravioletti UVC sono invisibili, intangibili, incolori e insapori, quindi è difficile misurare 
l’effetto germicida che è molto elevato e può raggiungere un tasso di sterilizzazione del 99,9%.  

2 Lampade al quarzo UVC incluse  

Input: 230Vac  

Potenza: 72W Colore: Bianco / Nero  

Corpo in alluminio  

lunghezza d’onda: 253,7nm (UVC)  

Copertura di ambienti fino a 80 m²  

Con griglia 

 

Cod. ARW GER2072K-UVC 

Piantana in metallo con ruo-
te per lo spostamento dopo 
l’utilizzo  

 

Cod. ARW AC2072N  

ILLUMINAZIONE GERMICIDA 

+ 
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CARATTERISTICHE  

› Misure precise della temperatura frontale senza contatto  

› Rilevamento del calore sulla fronte e selezionabile ºC o ºF  

› Temperatura del corpo e della superficie selezionabile  

› Imposta il valore dell’allarme e del suono di allarme  

› Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni  

› Salvataggio dati automatico e spegnimento automatico  

› Autorange  

› Risoluzione del display 0.1ºC (0.1ºF)  

› Display LCD retroilluminato  

› Batterie e borsa per trasporto inclusi  

› Dimensioni (A x L x P): 131 mm x 82 mm x 35 mm  

› Peso: 130 g  

 

SPECIFICHE TECNICHE  
› Gamma (in modalità corpo): 32.0ºC - 42.5ºC/89.6ºF - 108.5ºF  

› Gamma (in modalità superficie): 0ºC - 60ºC/32ºF - 140ºF  

› Risoluzione: 0.1ºC/0.1ºF  

› Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003):  

   32 - 35.9ºC/93.2 - 96.6ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)  

   36 - 39ºC/96.8 - 96.6 - 102.2ºF (±0.2ºC/±0.4ºF)  

   39 - 42.5ºC/102.2 - 108.5ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)  

› Distanza di misurazione: 5-15cm  

› Tempo di risposta: 0.5 secondi 

CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA  
› ASTM E1965-1998  
› EN 980: Simboli grafici da utilizzare nell’etichettatura dei dispositivi medici  
› EN 104: Informazioni fornite dal produttore con dispositivi medici  
› EN 60601-1: Apparecchiature elettriche mediche Parte 1: Requisiti generali   
di sicurezza   (IEC:    60601-1: 1998)  
› EN 60601-1-2: Apparecchiature elettriche mediche Parte 1-2: Requisiti gene-
rali per la sicurezza  Norma collaterale Compatibilità elettromagnetica Requi-
siti e test (IEC 60601-1-2:2001)  

Cod. HTI DT8806H      Cod. ZZA UNIC88 

TERMOMETRO AD INFRAROSSI 
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Uno strumento adatto a tutti gli scenari, da quelli ad 
alto flusso, come aeroporti o centri commerciali a quelli 
a medio/basso flusso come aziende, uffici e negozi. La 
velocità di scansione, inferiore ad 1 secondo, permette 
di non creare lunghe file ai controlli, e l’allarme sonoro 
ti avvisa subito in caso di temperatura anomala.  

Termometro digitale acustico a infrarossi senza con-
tatto, per una misurazione affidabile della temperatura 
corporea. L’altissima precisione ed il facile utilizzo con-
sentono di individuare velocemente potenziali persone 
infette dal Covid-19 all’interno di stazioni, aeroporti, 
uffici, cantieri, negozi e scuole. Rilevazione della tem-
peratura con margine di ± 0,2° e segnalazione sonora 
immediata in caso di superamento della soglia impo-
stata (37,5° per il Covid-19).  

SCENARI D’UTILIZZO 

TERMOMETRO LCD A INFRAROSSI 

Nome     Termometro infrarossi LCD  

Metodo di misurazione   Senza Contatto  

Distanza di misurazione   3-5 cm  

Margine d’errore    ±0,2°C  

Unità di Misura    Celsius e Farenheit  

Schermo     LCD  

Alimentazione     2 Batterie AAA  

Peso      172g  

Dimensioni     149*77*43mm  

Temperatura di funzionamento 10-40°C  

Umidità     ≤ 85%  

Tempo di rilevazione    ≤ 1 secondo  

Certificazione Medica    Si  

Spegnimento Automatico  Dopo 30 secondi di inutilizzo  

Segnalazione di allarme  Suono  

Tipi di misurazione   Corpo umano, Superfici, Ambiente  

Certificazioni    CE, FDA, FCC  

CML THLCD01A 

TERMOMETRO AD INFRAROSSI 
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ScanFACE è un dispositivo di controllo accesi biometrico ad alta velocità con riconosci-
mento del volto, della mascherina e misurazione della temperatura corporea, progettato 
per gestire tutti i tipi di scenari, soprattutto per contenere l'epidemia del Virus COVID-19. 
ScanFACE è estremamente utile per combattere la diffusione di focolai di malattie spe-
cialmente in: 
Ospedali, Fabbriche, Scuole, Edifici commerciali, Stazioni, Aeroporti, Altre zone pubbliche  
 

Cod. ZZA SCANFACEV1/M SCANFACE con staffa da parete 
Cod. ZZA SCANFACEV1/T   SCANFACE con staffa tubolare per installazione su       tornello e 
pavimento 
 

Accessori 
STAFFA DA PAVIMENTO 110Cm X SCANFACEV1/T 
Cod. ZZA SF110   
STAFFA DA PAVIMENTO 55Cm X SCANFACEV1/T 
Cod. ZZA SF55     
STAFFA DA PAVIMENTO 10Cm X SCANFACEV1/T 
Cod. ZZA SF10     
 
 
 

SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO 

GUARDA IL VIDEO 

RICONOSCIMENTO FACCIALE 

Verifica Utente con Riconoscimento Facciale; verifica Temperatura Corporea; 

verifica utilizzo Mascherina  

https://www.elfispa.it/wp-content/uploads/2020/04/Manuale-iAccess-ScanFACE-V1-ITA-Rev_2004V02.pdf
https://www.elfispa.it/wp-content/uploads/2020/04/scanface_elfi.mp4
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Da oggi, la funzione Screening temperatura  
Misura nel campo di temperatura 32°C ÷ 42°C, con margine di incertezza di ± 0.5°C  

› Impostazione di condizioni di allarme sulla misura di temperatura massima  

› Condizione di allarme visibile a display (modelli THT33 e THT45W)  

› Condizione di allarme udibile e visibile a display (modelli THT45, THT46, THT60 e THT70)  

Uscita Video 
Le termocamere THT45, THT46, THT60, THT70 hanno uscita video, quindi è possibile visualizzare le immagini del display su un monitor come si vede nel file jpg IMMAGINE AMBIENTAZIO-
NE. 

Senza l’uscita video, chi controlla è obbligato a guardare sempre nello schermo della termocamera 

Allarme superamento temperatura 
Su tutti i modelli è possibile impostare un allarme al superamento di una certa temperatura, in particolare: 

› THT45 - Condizione di allarme visibile a display 

› THT46, THT60, THT70 - Condi-

CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO 

HT TERMOCAMERE CON USCITA VIDEO 

https://www.elfispa.it/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200428-WA0000.mp4
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TORNELLO A TRIPODE  

SecurSCAN TL-PASS è un Tornello a Singolo Tripode 
appositamente studiato per permettere un agevole 
controllo degli accessi pedonali in entrata ed in usci-
ta. E’ dotato di un moderno ed ergonomico design 
ed è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304. E’ 
interfacciabile facilmente con qualsiasi sistema di 
controllo accessi per consentire il passaggio solo alle 
persone autorizzate o tramite apposito comando 
remoto.  

Cod. ZZA TL-PASS  
 

 

SPORTELLO MOTORIZZATO  

SecurSCAN ML-PASS è un Varco Motorizzato Bidire-
zionale ideale per il passaggio controllato di perso-
ne e merci. Ha una robusta struttura totalmente in 
acciaio inox 304 e una movimentazione opportuna-
mente progettata per resistere a sollecitazioni mec-
caniche elevate. E’ interfacciabile facilmente con 
qualsiasi sistema di controllo accessi per consentire 
il passaggio solo alle persone autorizzate o tramite 
apposito comando remoto.  

Cod. ZZA ML-PASS  
 

TORNELLO A TRIPODE  

SecurSCAN T2L-PASS è un Tornello a DOPPIO Tripode 
appositamente studiato per permettere un agevole 
controllo degli accessi pedonali in entrata ed in usci-
ta. E’ dotato di un moderno ed ergonomico design ed 
è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304. E’ inter-
facciabile facilmente con qualsiasi sistema di control-
lo accessi per consentire il passaggio solo alle perso-
ne autorizzate o tramite apposito comando remoto.  

Cod. ZZA T2L-PASS  

 
 

SPORTELLO MOTORIZZATO  

SecurSCAN MX-PASS è un Varco Motorizzato Bidireziona-
le ideale per il passaggio controllato di persone e merci. 
Ha una robusta struttura totalmente in acciaio inox 304 e 
plexiglass trasparente con una movimentazione opportu-
namente progettata per resistere a sollecitazioni mecca-
niche molte elevate. E’ interfacciabile facilmente con 
qualsiasi sistema di controllo accessi per consentire il 
passaggio solo alle persone autorizzate o tramite apposi-
to comando remoto.  

Cod. ZZA MX-PASS  

 

TORNELLI 
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HPD2 – Human Presence Detector  

HDP2 è il rilevatore di presenza in grado non soltanto di rilevare la presenza di 
persone, ma anche di vederle e contarle. . 

L'avanzatissimo riconoscimento immagine integrato confronta 150.000 immagi-
ni in positivo e 7 milioni di negativi in tempo reale 

In aggiunta l'HPD2 dispone di una sonda di temperatura e dell'umidità dell'aria 
integrati consentendo così al settore dell'automazione di edifici di sfruttare pos-
sibilità completamente nuove. 

Integrato opportunamente in un sistema BMS –IP, un supervisore attraverso un 
impianto KNX, segnala un affollamento di persone rispetto alla soglia massima 
programmata e consentita dai nuovi criteri.  

Campi applicativi : Uffici,Sale Riunioni,Hall, Aule,Luoghi pubblici e attività com-
merciali  

Interfacciabile per applicazioni di Home & Building Automation tramite i due 
protocolli riconosciuti a livello mondiale come standard KNX e IP  

Cod. STX HPD2 

SENSORE PRESENZA CONTA PERSONE 
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PURIFOG è una innovativa miscela a base di alcool, glicole dipropilenico, acqua e sali quaternari di ammonio studiata per es-
sere nebulizzata esclusivamente attraverso i sistemi nebbiogeni brevettati termospray UR FOG. La nebbia ottenuta attraverso 
questo procedimento di nebulizzazione, oltre a proteggere dai tentativi di furto, deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici 
con cui entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray. Infatti la dimensione del-
le goccioline nebulizzate, nell'ordine del micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche ver-
ticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante, mantenendo nel contempo inalterate le prestazioni del sistema 
nebbiogeno UR FOG come strumento di sicurezza antiintrusione. Questo procedimento di nebulizzazione non richiedendo l'in-
tervento di operatori specializzati garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio particolarmente conte-

Codice Descrizione 

STS FPU03ESC200P Purifog up to 200 m3 

STS FPU03ESC300P Purifog up to 300 m3 

STS FPU03ESC400P Purifog up to 400 m3 

STS FPU03ESC500P Purifog up to 500 m3 

STS FPU1500PPP Purifog up to 1500 m3 

STS FPU4000PPP Purifog up to 4000 m3 

STS FFLXRC050P Miscela Purifog  2/3 500 ml 

STS FFLXRC10P Miscela Purifog  PRO 1000ml 

STS FFLXRC40P Miscela Purifog  PRO 4000ml 

NEBBIOGENO CON SANIFICANTE 
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Codice Descrizione 
EAA ASTREA200 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE 200m3 

EAA ASTREA300 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE CAPACITA 300m3 

EAA ASTREA400 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE CAPACITA 400m3 

EAA ASTREA500 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE CAPACITA 500m3 

EAA ASTREA1500 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE CAPACITA 1500m3 

EAA ASTREA4000 SISTEMA IGENIZZANTE STAND ALONE CAPACITA 4000m3 

EAA ASTBAG1000 SACCA RICAMBIO 1000ml x ASTREA 1500 

EAA ASTBAG4000 SACCA RICAMBIO 4000ml x ASTREA 4000 

EAA ASTBAG500 SACCA RICAMBIO 500ml x ASTREA200/300 

EAA ASTBAG750 SACCA RICAMBIO 750ml x ASTREA400/500 

NEBBIOGENO IGIENIZZANTE 
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OZONIZZATORI PORTATILI 

MOE OZ005 

Produzione Ozono g/h: 0,5 

Dimensioni: 230*160*53 

Peso in Kg: 1,2 

Potenza: 20W 

Max superficie trattata: 30m3 

Portata d’aria m3/h: 0,2 

Rumorosità dB(A): 45 

Display digitale: SI 

Timer: On 0-40 min 

  Off 40-360 min 

Adattatore per Auto: SI 

 

Accessorio per 

Ozonizzare l’acqua: SI 

 

 

MOE OZ020 

Produzione Ozono g/h: 2 

Dimensioni: 230*180*420 

Peso in Kg: 6,9 

Potenza: 60W 

Max superficie trattata: 300m3 

Portata d’aria m3/h: 0,5 

Rumorosità dB(A): 57 

Display digitale: NO 

Timer: On 0-120 min 

Adattatore per Auto: NO 

 

Accessorio per 

Ozonizzare l’acqua: SI 

 

 

 

MOE OZ070 

Produzione Ozono g/h: 7 

Dimensioni: 323*162*184 

Peso in Kg: 3,3 

Potenza: 100W 

Max superficie trattata: 240m3 

Portata d’aria m3/h: 150 

Rumorosità dB(A): 48 

Display digitale: NO 

Timer: On 0-60 min 

Adattatore per Auto: NO 

 

Accessorio per 

Ozonizzare l’acqua: NO 

 

 

MOE OZ160 

Produzione Ozono g/h: 16 

Dimensioni: 303*204*184 

Peso in Kg: 38 

Potenza: 132W 

Max superficie trattata: 450m3 

Portata d’aria m3/h: 260 

Rumorosità dB(A): 56 

Display digitale: NO 

Timer: On 0-60 min 

Adattatore per Auto: NO 

 

Accessorio per 

Ozonizzare l’acqua: NO 

 

 

MOE OZ640 

Produzione Ozono g/h: 64 

Dimensioni: 378*278*540 

Peso in Kg: 12,5 

Potenza: 400W 

Max superficie trattata: 2400m3 

Portata d’aria m3/h: 530 

Rumorosità dB(A): 60 

Display digitale: SI 

Timer: Programm. elettronico 

Adattatore per Auto: NO 

 

Accessorio per 

Ozonizzare l’acqua: NO 
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KIT studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, permettendo al 

negoziante di rispettare le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Il nego-

ziante tramite radiocomando può gestire la segnalazione della targa posta all’entrata per invitare il cliente ad entrare o ad attendere in fila. La 

segnalazione avvenie sia ottica, con l’illuminazione del messaggio, sia acustica tramite sintesi vocale “Avanti il prossimo”. Il KIT funziona stand-

alone, una volta caricata la batteria può essere posizionato ovunque senza la necessità di passare dei cavi di alimentazione. Il pacco batteria per-

mette il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. Per ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente.  

Il KIT comprende:  

 1 Targa ottico-acustica* a LED (STOP-AVANTI)  

 1 Radiocomando per gestione targa  

 1 Piantana per installazione targa  

  1 Pacco batteria in scatola stagna  

 

Cod. ZZA 9SEGN1265  

SISTEMA GESTIONE FILE “COVID-19” 


