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FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT di gestione fila ed elimina code

Codice Articolo Descrizione Prezzo

9SEGN1518 KIT ECD-SV Sistema elimina code, display + targa + sintesi vocale € 319,00 + iva

9SEGN1519 KIT ECD-SV-SA Sistema elimina code autoalimentato, display + targa + sintesi vocale € 349,00 + iva

Via Maurizio Iaconelli 16d, 00030 San Cesareo (RM)              +39 06 95595017                   info@krostechnik.it                  www.krostechnik.it 

Display numerico digitale da 0 a 99 

Targa luminosa a LED "AVANTI / STOP"

Sintesi vocale: "Serviamo il numero X"

Display numerico digitale da 0 a 99 

Targa luminosa a LED "AVANTI / STOP"

Avviso acustico tramite buzzer

Targa luminosa a LED "STOP / AVANTI"

Sintesi vocale: "Avanti il prossimo"

Altezza  targa  +  piantana:  165 cm

Sistema elimina code con display numerico digitale, targa ottica di segnalazione Avanti/Stop, segnalazione 
acustica con sintesi vocale e dispenser tickets. Gestione tramite radiocomando. Sistema disponibile in 2 versioni:
• Funzionante se collegato ad alimentazione 230V
• Funzionante stand-alone grazie alla batteria incorporata nel piedistallo*. Ricarica tramite collegamento 230V.
* Autonomia di 12 ore. Ricarica completa in 12 ore.

Codice Articolo Descrizione Prezzo

9SEGN1520 KIT ECD-BUZ Sistema elimina code, display + targa + buzzer € 264,00 + iva

9SEGN1521 KIT ECD-BUZ-SA Sistema elimina code autoalimentato, display + targa + buzzer € 298,00 + iva

Altezza  targa  +  piantana:  165 cm

Sistema elimina code con display numerico digitale, targa ottica di segnalazione Avanti/Stop, segnalazione 
acustica con buzzer (inibibile) e dispenser tickets. Gestione tramite radiocomando. Sistema disponibile in 2 versioni:
• Funzionante se collegato ad alimentazione 230V
• Funzionante stand-alone grazie alla batteria incorporata nel piedistallo*. Ricarica tramite collegamento 230V.
* Autonomia di 12 ore. Ricarica completa in 12 ore.

Codice Articolo Descrizione Prezzo

9SEGN1264 KIT-FILA-04 Sistema gestione code, targa + sintesi vocale € 254,00 + iva

9SEGN1265 KIT-FILA-05 Sistema gestione code autoalimentato, targa + sintesi vocale € 295,00 + iva

Altezza  targa  +  piantana:  165 cm

Sistema gestione code con targa ottica di segnalazione Stop/Avanti e segnalazione acustica con sintesi vocale. 
Gestione tramite radiocomando. Sistema disponibile in 2 versioni:
• Funzionante se connesso ad alimentazione 230V
• Funzionante stand-alone grazie alla batteria incorporata nel piedistallo*. Ricarica tramite spina 230V.
* Autonomia di 12 ore. Ricarica completa in 12 ore.
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Prezzi al pubblico

Costi di trasporto € 12,00 +iva


