Catalogo
Orologi
Display luminosi a LED
Pannelli indicatori
Gestione code

Informare
Segnalare
Comunicare

Display per l’industria, per gli
impianti fotovoltaici e per la
comunicazione pubblica
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Bios Elettronica è stata fondata nel 1988
ed è una delle aziende leader nel settore
della comunicazione visiva con display a
LED. L'impegno costante e duraturo
sempre dimostrato sul campo, indice più
eloquente della serietà e della
professionalità che ne caratterizza il
lavoro, hanno soddisfatto con successo
ed efficacia documentabili il bisogno di
innovazione, efficienza ed affidabilità dei
suoi numerosi clienti in Italia e nel mondo.

L'azienda produce nella sua fabbrica di
Albano Laziale i seguenti prodotti: display
per il fotovoltaico, tabelloni multilinea
informativi, visualizzatori numerici
contapezzi per l’industria, display Andon
per il monitoraggio della produzione e per
l’antinfortunistica, orologi e cronometri
industriali, display moving message,
grandi orologi per uso interno ed esterno.

Orologeria da interno e da esterno
Proponiamo una serie di orologi / datari
per l’utilizzo in grandi ambienti adatti ad
una leggibilità anche a grande distanza,
adatti per essere installati in capannoni
industriali ma anche in uffici, banche, aule
convegni, sale consigliari, nonché in
cliniche, laboratori d'analisi, centri di
prenotazione al pubblico, call center, studi
televisivi, piscine, palestre ed in
qualunque luogo dove occorre
visualizzare in maniera chiara e precisa
l'orario e la data.

Se si desidera avere l’ora sempre precisa
al decimo di secondo o si ha la necessità
di avere più orologi, nella stessa sede o
anche in sedi diverse, che siano tutti
sincronizzati tra loro, con il server e con il
sistema marcatempo, è disponibile la
versione NTP con interfaccia ethernet.
Con il modulo ricevitore satellitare GPS è
invece possibile, senza alcun cablaggio
ne collegamenti ad internet, avere ora e
data sempre sincronizzati con l’orologio
atomico del sistema satellitare di
navigazione GPS, in ogni condizione
meteorologica, ovunque sulla Terra.
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Display industriali
Display multicampo per monitoraggio processi industriali
Consentono di monitorare costantemente i dati di produzione e gli eventi connessi e
poterli visionare con chiarezza anche da lunghe distanze

Display numerici per il monitoraggio dei processi industriali
Consentono di visualizzare dati numerici che siano chiaramente leggibili anche a
distanze elevate

Safety display
Evidenziando in tempo reale i dati relativi agli incidenti occorsi, contribuisce a
sensibilizzare gli addetti ai lavori rispetto alle problematiche relative alla sicurezza
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Display per le energie rinnovabili,
multitesto e Secure-Line
Display per il monitoraggio dell’energia prodotta da impianti
fotovoltaici e centrali idroelettriche
Consentono al gestore di monitorarne l'efficienza ma soprattutto mette in evidenza
l'esistenza dell'impianto rispetto al pubblico di passaggio pubblicizzandone il rendimento

Display per informazioni pubbliche, viabilità e allerte meteo
Consentono di attirare l'attenzione e fornire in tempo reale informazioni che siano
leggibili anche da lontano

Display Secure-Line
Consentono di regolare l'ingresso contingentato nei locali pubblici e scandisce in modo
chiaro la turnazione di ingresso del pubblico
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema Eliminacode 2 cifre low-cost

L

a 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).

Contenuto Kit 96900:
- SD2
- PULS
- DISPENSER
- TKS2000

Display a 2 cifre
Pulsante con cavo jack
Distributore di tickets
Rotolo da 2.000 tickets
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Accessori disponibili a richiesta

SD2 - 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.

Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

200x145x55

Altezza digit

mm

75

Assorbimento

W

6

Angolo di visuale

150°

Temperatura funzionamento C°

0°/50°

Alimentatore esterno

Vcc

PULS - Pulsante per cambio numerazione display con cavo jack

Cabinet in ABS

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

30x30x3

Lunghezza ﬁlo

mt

2

12/500 mA

PIANTANA - Piantana di sostegno di
colore nero per il distributore di tickets
con altezza da terra di 1300 mm.
composta da una base quadrata di mm.
350x350x6 e da un'asta in metallo
completa di accessori per il montaggio.
Peso totale Kg. 8.

TKS20000 - Confezione di 5 rotoli da
2.000 tickets cad. I tickets possono
essere forniti con lettera + 2 cifre (A23)
oppure con 3 cifre (023). Sono disponibili
in 5 colori differenti.

DISPENSER - Distributore di tickets a
strappo in materiale plastico antiurto di
colore rosso. E' corredato di una staffa
per l'aggancio a parete o a piantana di
sostegno. È disponibile anche nei colori:
azzurro, verde, giallo, bianco e nero.
Cabinet in ABS
Dimensioni

colore

rosso

mm

260x180x50

Colori disponibili
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema Eliminacode 2 cifre

S

i tratta del sistema eliminacode più semplice
e diffuso, quotidianamente utilizzato sia in
ambito retail presso supermercati, panetterie, pasticcerie, gastronomie che in ambienti quali
studi medici, laboratori analisi, reception, etc., caratterizzati da un’affluenza di pubblico non elevata
o comunque non diversificata. Si tratta di un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ridot-

ti tempi di installazione e grande affidabilità e durata nel tempo. La linea Mono-Punto comprende
anche tutta una serie di articoli ed accessori quali
display 3 cifre, console da tavolo, modulo di chiamata vocale, etc., nonché il relativo materiale di
consumo. Per agevolare l’esposizione e la vendita
il prodotto è disponibile anche in versione kit.

Serviamo il

Contenuto Kit 97000:
- TD2
- TX
- DISPENSER
- TKS2000
- CART

Display a 2 cifre
Radiocomando 433,92 Mhz.
Distributore di tickets
Rotolo da 2.000 tickets
Cartello istruzioni
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Accessori disponibili a richiesta
Numero di turno

Serviamo il

TD2 - Display 2 cifre a segmenti luminosi
per l'indicazione del numero progressivo
di turno. Realizzato in ABS è corredato di
accessori per l'aggancio a parete o
sofﬁtto. È dotato di avvisatore acustico e
lampeggio delle cifre. Tutti i display TD2
possono essere collegati a console da
tavolo, modulo vocale ed è possibile
collegarne due o più al ﬁne di visualizzare lo stesso numero di turno
(MASTER/SLAVE).

Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero

Dimensioni

mm

275x240x55

Altezza digit

mm

135

Assorbimento

W

6

Angolo di visuale

150°

Temperatura funzionamento C°

0°/50°

Alimentatore esterno

Vcc

12/500 mA

TX - Radiocomando alla frequenza
standard di 433,92 MHz. E' dotato di un
tasto di colore rosso per l'avanzamento
della numerazione normale o veloce
(NEXT), di un tasto per la codiﬁca del
canale di trasmissione (C) e di un LED di
conferma. La portata è di 20 mt.
colore

nero

mm

95x57x23

Temperatura funzionamento C°

Dimensioni

mesi

6

Alimentazione a batteria

V

12 (23AE)

TKS20000 - Confezione di 5 rotoli da
2.000 tickets cad. I tickets possono
essere forniti con lettera + 2 cifre (A23)
oppure con 3 cifre (023). Sono disponibili
in 5 colori differenti.

CONS2 - Console da banco per operatore
con display LED a 2 cifre. È provvista di
una tastiera numerica e di 2 tasti per
avanzamento e decremento (+ e –). È
predisposta per il collegamento al
display MD2 (in modalità SLAVE) tramite
piattina telefonica a 6 poli.

PIANTANA - Piantana di sostegno di
colore nero per il distributore di tickets
con altezza da terra di 1300 mm.
composta da una base quadrata di mm.
350x350x6 e da un'asta in metallo
completa di accessori per il montaggio.
Peso totale Kg. 8.

CONS3 - Console da banco per operatore
con display LED a 3 cifre. È provvista di
una tastiera numerica e di 2 tasti per
avanzamento e decremento (+ e –). È
predisposta per il collegamento al
display MD3 (in modalità SLAVE) tramite
piattina telefonica a 6 poli.

colore

nero

colore

nero

Dimensioni

mm

105x87x32

Dimensioni

mm

105x87x32

Altezza digit

mm

14

Altezza digit

mm

Angolo di visuale
Temperatura funzionamento C°

colore

rosso

mm

300x250

nero opaco

mm

470x150x40

Dimensioni + fascia info

mm

470x230x40

Altezza digit

mm

100

Assorbimento

W

12

Angolo di visuale

150°

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

0°/50°

Vcc

12/1250 mA

DISPENSER - Distributore di tickets a
strappo in materiale plastico antiurto di
colore rosso. E' corredato di una staffa
per l'aggancio a parete o a piantana di
sostegno. È disponibile anche nei colori:
azzurro, verde, giallo, bianco e nero.
Cabinet in ABS

colore

rosso

mm

260x180x50

Dimensioni

0°/50°

Durata media batteria

Cabinet in ABS

PVC

colore

Dimensioni

Cabinet in ABS

150°

Angolo di visuale

0°/50°

Temperatura funzionamento C°

14
150°
0°/50°

Alimentazione

Vcc

5

Alimentazione

Vcc

5

Assorbimento

mA

250

Assorbimento

mA

250

VOICE - Il modulo VOICE si compone di
un'unità centrale e di un altoparlante e
può essere collegato a tutti i display MD2
(VOICE2) e MD3 (VOICE3). Racchiude già
al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili
dall'utente in relazione alle proprie
esigenze (voce femminile). Per grandi
ambienti il prodotto è dotato di un'uscita
a bassa frequenza per il collegamento
all’impianto audio esistente. Rimuovendo il carter rosso si accede al dip-switch
per la selezione dei messaggi (vedi
tabella MESSAGGI DISPONIBILI).
Forniamo ora una breve descrizione delle
diverse possibilità di collegamento
supportate dal VOICE:
A 12VCC: Uscita per il collegamento
all’alimentatore esterno in dotazione.
B COM: Uscita standard per il collegamento a display;
C VOLUME: Tasti + e – per
l’impostazione del volume desiderato. Ad
ogni pressione dei tasti il sistema indicherà vocalmente il volume impostato
(da 1 a 10);
D OUT B.F.: Uscita bassa frequenza per
il collegamento ad una fonte ampliﬁcata
esterna (Es.: altoparlanti ampliﬁcati per
PC, impianti audio centralizzati, etc.);
E OUT: Uscita per il collegamento al
modulo ALTOPARLANTE fornito in dotazione;

Cabinet in ABS

colore

nero/rosso

mm

115x75x40

Dimensioni
Potenza

W

6

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

-

Dimensioni

CART - Cartello in PVC serigrafato con
indicazione "TICKET" completo di fori per
il ﬁssaggio a parete o piantana.

Cabinet in ABS/alluminio

+

0°/50°
12/1250 mA

+

Cabinet in ABS

TD3 - Display elettronico 3 cifre a
segmenti luminosi per l'indicazione del
numero progressivo di turno. Realizzato
in ABS e alluminio è corredato di
accessori per l'aggancio a parete. È
dotato di avvisatore acustico e
lampeggio delle cifre. Tutti i display TD3
possono essere collegati a console da
tavolo (CONS3), modulo vocale (VOICE3)
ed è possibile collegarne due o più al ﬁne
di visualizzare lo stesso numero di turno
(MASTER/SLAVE).

-

12 VCC

COM

VOLUME

OUT B.F.

OUT

A

B

C

D

E

Messaggi disponibili
Gastronomia
Ortofrutta
Salumeria
Formaggi e latticini
Salumi e formaggi Macelleria
Pescheria
Numero
Paziente
Panetteria
Pasticceria
Cliente
Pizzeria
Accettazione
Rosticceria
Prenotazioni
Pizza e dolci
Cassa ticket
Gelateria
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema Eliminacode multisportello

C

onsente di gestire fino a 15 postazioni di lavoro che svolgono lo stesso servizio. Ciò significa che il numero progressivo è unico per tutti
gli utenti mentre gli operatori effettueranno alternativamente le chiamate. Sono disponibili 3 modelli di
display riepilogativo (2/3 cifre per numero di turno
- 1/2 cifre per numero di sportello) ed uno di display
di sportello (2/3 cifre).

Numero di turno

Il sistema è in grado di funzionare sia a radiofrequenza che tramite console di chiamata cablate
su linea seriale 485. Per il ritiro del ticket numerato è disponibile un distributore di tipo manuale
o, in alternativa, un erogatore elettronico a stampa
termica. A completamento del sistema è disponibile un modulo per la chiamata vocale del numero
e sportello.

MP-MD21 - Display riepilogativo a 2 cifre
per l’indicazione del numero progressivo
di turno e 1 cifra per il numero di
sportello. Laddove vi sia l’esigenza di
mostrare le informazioni in zone diverse
è possibile installare più display
riepilogativi collegati in parallelo. Negli
impianti con molti sportelli o comunque
quando le chiamate degli operatori sono
molto frequenti, il sistema consente di
realizzare conﬁgurazioni di tipo
“STORICO”. In questo modo sarà
possibile visualizzare sia la chiamata in
corso che quella immediatamente
precedente.

Sportello

®

Numero di turno

Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

440x200x45

Altezza digit

mm

100

Assorbimento

W

Angolo di visuale

12
150°

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

12/1250 mA

Alimentatore esterno a spina

Sportello

®

MP-MD31 - Display riepilogativo a 3 cifre
per l’indicazione del numero progressivo
di turno e 1 cifra per il numero di
sportello.

Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

530x200x45

Altezza digit

mm

100

Assorbimento

W

Angolo di visuale

15
150°

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

12/1250 mA

Alimentatore esterno a spina

Numero di turno

Sportello

®

MP-MD32 - Display riepilogativo a 3 cifre
per l’indicazione del numero progressivo
di turno e 2 cifre per il numero di
sportello.

Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

620x200x45

Altezza digit

mm

100

Assorbimento

W

Angolo di visuale

15
150°

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

12/1250 mA

Alimentatore esterno a spina

Pag. 10

Numero di turno

6

Sportello

12
TS5006 - Supporto a bandiera

6

®

®

Modalità storico

TS5007 - Supporto da parete

TS5001 - Supporto da banco predisposto per l’aggancio del display, il
passaggio dei relativi cavi e recante
l’indicazione numerica del numero di
sportello. Dimensioni mm. 60x20x1000
MP-CD3 - Display di sportello a 3 cifre.
Viene abitualmente installato presso
ciascun posto operatore e visualizza il
numero progressivo di turno chiamato da
quella speciﬁca postazione di lavoro.

Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

283x80x27

Altezza digit

mm

52

Assorbimento

W

5

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

12/500 mA

Angolo di visuale

150°

Alimentatore esterno a spina

Supporti MD-C
Dimensioni S
T5001

mm

60x1000x20

Dimensioni TS5006

mm

400x60x20

Dimensioni TS5007

mm

60x140x20

TS5001 - Supporto da banco

N E
X T

C

next

colore

nero

Dimensioni
Temperatura funzionamento

mm
C°

96x56x23
0°/50°

Durata media batteria

mesi

Alimentazione a batteria

Vcc

Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

105x87x32

Altezza digit

mm

14

6

Assorbimento

W

3

12

Angolo di visuale

150°

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

9/500 mA

Alimentatore esterno a spina

TS3015 - Piantana di sostegno per
distributore di ticket D900. È realizzata
interamente in alluminio con un’ampia e
stabile base circolare. È comprensiva di
un cartello istruzioni di forma rettangolare con cornice in plastica da posizionare
nella parte superiore.

MP-VOICE - Il modulo MP-VOICE si
compone di un'unità centrale e di un
altoparlante e può essere collegato a
tutti i sistemi Multi-Punto. Racchiude già
al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili
dall'utente in relazione alle proprie
esigenze (voce femminile). Per grandi
ambienti il prodotto è dotato di un'uscita
a bassa frequenza per il collegamento
all’impianto audio esistente. Rimuovendo il carter verde si accede al dip-switch
per la selezione dei messaggi (vedi
tabella MESSAGGI DISPONIBILI).
Forniamo ora una breve descrizione delle
diverse possibilità di collegamento
supportate dal VOICE:
A 12VCC: Uscita per il collegamento
all’alimentatore esterno in dotazione.
B COM: Uscita standard per il collegamento a display;
C VOLUME: Tasti + e – per
l’impostazione del volume desiderato. Ad
ogni pressione dei tasti il sistema indicherà vocalmente il volume impostato
(da 1 a 10);
D OUT B.F.: Uscita bassa frequenza per
il collegamento ad una fonte ampliﬁcata
esterna (Es.: altoparlanti ampliﬁcati per
PC, impianti audio centralizzati, etc.);
E OUT: Uscita per il collegamento al
modulo ALTOPARLANTE fornito in dotazione;

Cabinet in ABS

colore

nero/verde

mm

115x75x40

Dimensioni
Potenza

W

6

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

-

Cabinet in ABS

MP-CONS - Console di chiamata per
operatore. Dispone di un display a LED
per l’indicazione del numero di turno. E’
dotata di un tasto di avanzamento (NEXT)
e di un tasto per apertura/chiu-sura
postazione. Permette inoltre la richiamata
del numero, il decremento l’azzeramento
del sistema (solo a sportello 1). E’
provvista di un alimentatore esterno a
spina per il collegamento alla rete 220
VAC

+

0°/50°
12/1250 mA

+

MP-TX - Radiocomando alla frequenza
standard di 433,92 MHz. E’ dotato di un
tasto di chiamata (NEXT), di un tasto di
codiﬁca (C) e di un LED di conferma. Non
disponendo di un display a bordo ne è
consigliato l’utilizzo laddove gli operatori
abbiano accesso visivo al display
riepilogativo. In caso contrario si
consiglia l’utilizzo della tastiera
MP-CONS.

-

12 VCC

COM

VOLUME

OUT B.F.

OUT

A

B

C

D

E

Messaggi disponibili
Numero
Sportello
Cassa
Stanza
Postazione
Scrivania
Operatore
Ambulatorio

D900 - Distributore di tickets a strappo in
materiale plastico (ABS) di colore grigio.
Utilizza rotoli da 4.000 tickets in
confezioni da 6 pezzi. (TKS24000).
Dispone di una staffa per l'aggancio a
parete o a piantana di sostegno. È
disponibile anche nei colori rosso, verde,
giallo ed azzurro.

Altezza

mm

1600

Diametro base

mm

450

Cabinet in ABS

colore

grigio

Diametro asta

mm

60

Dimensioni

mm

220x290x38

Peso

kg

10

Altezza con TS3027

mm

1500
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema Eliminacode multimediale

I

l sistema Q-RETAIL rappresenta una evoluzione
sostanziale per il mercato dei sistemi eliminacode in grado di gestire, tramite un unico strumento,
sia il numero progressivo di turno che la diffusione
di comunicazioni, offerte e promozioni ai clienti in
attesa. Il layout dello schermo è di tipo predefinito e si compone di una serie di zone destinate alla
visualizzazione delle varie informazioni. Oltre alle
tre aree principali costituite da intestazione attività, numero di turno e contenuti multimediali il sistema consente, collegandosi a Internet, di visualizzare contenuti web aggiuntivi quali ora, meteo
della località prescelta e una riga informativa con
le ultime notizie di attualità (RSS). L’avanzamento

della numerazione avviene tramite un pad wireless
che consente anche il decremento e la chiamata
di un numero casuale impostandolo sulla tastiera
numerica. Qualora l’operatore fosse dotato di PC
è possibile effettuare le chiamate tramite una console software di tipo virtuale. Il sistema dispone
di un applicativo software per la chiamata vocale
del numero e la diffusione di avvisi ed informazioni
all’utenza. Il modulo RetailBOX è connesso alla rete
LAN tramite la porta RJ45 e può essere utilizzato
anche in modalità wi-fi tramite l’utilizzo di un Access Point. Il prodotto è corredato di un software
per la gestione delle varie funzionalità e del palinsesto dei contenuti multimediali.
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4
1
2

3

6

5
Area 1 – Logo Q-RETAIL e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome della attività;
Area 3 – Numero di turno a 2 cifre (eliminacode);
Area 4 – Situazione meteo con temperature min/max;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

APP per dispositivi
ANDROID

Licenza per CLIENT
VIRTUALE

QS-KEYPAD2 - tastiera numerica
wireless USB per la chiamata del numero
progressivo ed impostazione di un
numero casuale. Consente la chiamata
di 2 code distinte. Alimentazione tramite
batteria ministilo.
Cabinet in ABS

colore

Dimensioni
mm
Temperatura funzionamento C°

nero
x x
0°/50°

Durata media batteria

mesi

6

Alimentazione a batteria

Vcc

12

QS-RETAILBOX - PC player box Android
per la gestione del sistema Q-RETAIL.
Connessione RJ45 alla rete LAN interna e
al monitor/TV LCD tramite la porta HDMI.
È possibile la connessione tramite
access point in modalità wi-ﬁ. La
gestione dei contenuti multimediali
avviene tramite software incluso nel
sistema ed installato su PC all’interno
della rete locale.
Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

x x

Connessioni

tipo

LAN/HDMI

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

0°/50°
12/1250 mA
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CATALOGO GENERALE

LINEA
LITE

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

I

l sistema MICROTOUCH rappresenta la proposta
entry-level VISEL nell’ambito dei sistemi gestione
code multi servizio. Si tratta di una soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il
cui funzionamento è interamente basato sulla rete
LAN esistente, limitando quindi al minimo le attività di cablaggio elettrico e dati. L’unità centrale
è rappresentata dall’erogatore QS-MICROTOUCH
con touch-screen da 9,7” su cui è preinstallato il
software di gestione SOFTOUCH comprensivo delle
licenze per le console virtuali da installare sui PC
degli operatori. La visualizzazione delle chiamate
viene effettuata tramite monitor LED con ingresso
HDMI, ai quali sono collegati i mini PC (LCDBOX,

SUMMARYBOX e PHARMABOX). Il monitor consente la visualizzazione delle ultime chiamate e la
diffusione di contenuti informativi e pubblicitari ai
Clienti in attesa. I modelli di monitor proposti dalla
Visel non sono soggetti al pagamento del canone
RAI in quanto non dispongono di ricevitore del segnale video TV. A completamento del sistema sono
disponibili display LCD 10” indicanti il numero chiamato da ciascuna postazione di lavoro. Il sistema
MICROTOUCH è corredato di un software semplice ed intuitivo ed è già comprensivo del modulo di
chiamata vocale. In osservanza alle disposizioni
di legge, tutti gli articoli della linea MICROTOUCH
sono provvisti di dichiarazione di conformità CE.
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3
1
2

6

4

5
LITE BOX - PC player box Android per la
gestione del monitor LED riepilogativo
tramite la porta HDMI. Connessione
RJ45 alla rete LAN interna o tramite
access point in modalità wi-ﬁ. La
gestione dei contenuti multimediali
avviene tramite un applicativo software a
corredo del sistema MICROTOUCH e da
installarsi su un PC all’interno della rete
locale.
Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

110x110x17

Connessioni

tipo

LAN/HDMI

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

Area 1 – Logo Q-System e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell’Attività;
Area 3 – Situazione meteo con temperature;
Area 4 – Visualizzazione delle chiamate;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

0°/50°
12/1250 mA

next

Erogatore di ticket touch con contenuti multimediali
Console di chiamata Wi-Fi

QS-MICROTOUCH - Unità di stampa 80
mm touch-screen 9,7” resistivo per
l’emissione di ticket numerati e suddivisi
per servizio con l‘aggiunta di: nome e
logo del Cliente, data e ora, numero di
utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un
report statistico direttamente su carta
(vedi manuale d’uso). Utilizza un’unità a
stampa termica veloce ed afﬁdabile con
taglierina. Può essere installata a banco
o su supporto da pavimento (TS5014) o
da parete (TS5010).
Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero

Dimensioni unità

mm

230x330x280

Altezza totale con TS5014

mm

1285

Assorbimento

W

91

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

VDC
kg

24/3,8 A
6,5

Tensione di alimentazione
Peso

APP di chiamata per smartphone/tablet

Console virtuale di chiamata per PC

Supporti QS-MICROTOUCH
Dimensioni TS5014 (base)

mm 400x400x6

Dimensioni TS5014 (asta)

mm 960x80x80

Dimensioni TS5010

mm 130x165x110
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

I

l sistema MICROTOUCH rappresenta la proposta
entry-level VISEL nell’ambito dei sistemi gestione
code multi servizio. Si tratta di una soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il
cui funzionamento è interamente basato sulla rete
LAN esistente, limitando quindi al minimo le attività di cablaggio elettrico e dati. L’unità centrale è
rappresentata dall’erogatore QS-MICROTOUCH con
touch-screen da 9,7” su cui è preinstallato il software di gestione SOFTOUCH comprensivo delle licenze
per le console virtuali da installare sui PC degli operatori. La visualizzazione delle chiamate viene effettuata tramite monitor LED con ingresso HDMI, ai
quali sono collegati i mini PC (LCDBOX, SUMMARY-

BOX, PHARMABOX e GDOBOX). Il monitor consente
la visualizzazione delle ultime chiamate e la diffusione di contenuti informativi e pubblicitari ai Clienti in attesa. I modelli di monitor proposti dalla Visel
non sono soggetti al pagamento del canone RAI in
quanto non dispongono di ricevitore del segnale video TV. A completamento del sistema sono disponibili display LCD 10” indicanti il numero chiamato
da ciascuna postazione di lavoro. Il sistema MICROTOUCH è corredato di un software semplice ed intuitivo ed è già comprensivo del modulo di chiamata
vocale. In osservanza alle disposizioni di legge, tutti
gli articoli della linea MICROTOUCH sono provvisti di
dichiarazione di conformità CE.
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2

3

1

BOX - PC player box Android per la
gestione del monitor LED riepilogativo
tramite la porta HDMI. Connessione
RJ45 alla rete LAN interna o tramite
access point in modalità wi-ﬁ. La
gestione dei contenuti multimediali
avviene tramite un applicativo software a
corredo del sistema MICROTOUCH e da
installarsi su un PC all’interno della rete
locale.
Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

110x110x17

Connessioni

tipo

LAN/HDMI

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

0°/50°

4

6

5

12/1250 mA

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6

– Logo e nome dell’Attività;
– Logo Q-System e ora corrente;
– Situazione meteo con temperature;
– Storico ultime chiamate;
– Ultime notizie (RSS);
– Contenuti multimediali, immagini e video.

Console virtuale di chiamata tramite PC

Console di chiamata Wi-Fi

QS-LCD10A - Display di sportello LCD
con connessione LAN/Wi-ﬁ per la
visualizzazionedel numero di turno,
postazione e tipologia di servizio. Può
essere installato a parete o a sofﬁtto
tramite supporto telescopico (TS5008).
Cabinet in Alluminio

colore

nero opaco

Dimensioni

mm

268x190x40

Altezza digit

mm

52

Assorbimento

W

Angolo di visuale

24
85°

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

Tensione di alimentazione

Vcc

12/2 A

Alimentatore esterno a spina
Peso

kg

1,4

QS-MICROTOUCH - Unità di stampa 80
mm touch-screen 9,7” resistivo per
l’emissione di ticket numerati e suddivisi
per servizio con l‘aggiunta di: nome e
logo del Cliente, data e ora, numero di
utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un
report statistico direttamente su carta
(vedi manuale d’uso). Utilizza un’unità a
stampa termica veloce ed afﬁdabile con
taglierina. Può essere installata a banco
o su supporto da pavimento (TS5014) o
da parete (TS5010).
Cabinet in ABS/alluminio

colore

nero

Dimensioni unità

mm

230x330x280

Altezza totale con TS5014

mm

1285

Assorbimento

W

91

Temperatura funzionamento

C°

0°/50°

VDC
kg

24/3,8 A
6,5

Tensione di alimentazione
Peso

Supporti QS-MICROTOUCH
Dimensioni TS5014 (base)

mm 400x400x6

Dimensioni TS5014 (asta)

mm 960x80x80

Dimensioni TS5010

mm 130x165x110

APP di chiamata per smartphone/tablet
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CATALOGO GENERALE

LINEA

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

I

l sistema Q-SYSTEM rappresenta la nuova proposta VISEL nell’ambito dei sistemi multi servizio.
Si tratta di una soluzione molto flessibile caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo il cui
funzionamento è interamente basato sulla rete LAN
presente all’interno del locale, limitando quindi al
minimo attività di cablaggio elettrico e dati. L’unità centrale è rappresentata dall’erogatore QS-WINTOUCH con touch-screen da 9,7” su cui è preinstallato il software di gestione QS-SOFT. Sono inoltre
disponibili le licenze software per le console virtuali
da installare sul PC di ciascun Medico presente nello Studio. Per la visualizzazione delle chiamate il sistema prevede l’utilizzo di un monitor LCD di sala

(anche un TV di tipo standard), gestito dall’unità
SUMMARYBOX collegata alla rete LAN esistente. Il
monitor presenta un layout standard indicante lo
stato della coda relativo ai diversi medici, disponibile per 4, 6, 8 e 12 ambulatori.
A completamento del sistema sono disponibili dei
monitor LCD 10” di stanza, indicanti il numero chiamato da ciascun ambulatorio, anch’essi collegati
alla rete LAN. Il sistema è corredato di un software
semplice ed intuitivo ed è già comprensivo del modulo di chiamata vocale. Tale software andrà installato su un PC presente all’interno della rete LAN locale per il riconoscimento e la configurazione delle
unità hardware.
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2

3

1

BOX - PC player box Android per la
gestione del monitor LED riepilogativo
tramite la porta HDMI. Connessione
RJ45 alla rete LAN interna o tramite
access point in modalità wi-ﬁ. La
gestione dei contenuti multimediali
avviene tramite un applicativo software a
corredo del sistema MICROTOUCH e da
installarsi su un PC all’interno della rete
locale.
Cabinet in ABS

colore

nero

Dimensioni

mm

110x110x17

Connessioni

tipo

LAN/HDMI

Temperatura funzionamento C°
Alimentatore esterno

Vcc

0°/50°
12/1250 mA

4

6

5
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6

Cabinet in Alluminio

colore

Dimensione dello schermo pollici
Dimensioni

mm

– Logo e nome dell’Attività;
– Logo Q-System e ora corrente;
– Situazione meteo con temperature;
– Storico ultime chiamate;
– Ultime notizie (RSS);
– Contenuti multimediali, immagini e video.

nero
10
260x168x40

Console virtuale di chiamata tramite PC

QS-MINITOUCH - Unità di stampa 80
mm touch-screen 9,7” resistivo per
l’emissione di ticket numerati e suddivisi
per servizio con l‘aggiunta di: nome e
logo del Cliente, data e ora, numero di
utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un
report statistico direttamente su carta
(vedi manuale d’uso). Utilizza un’unità a
stampa termica veloce ed afﬁdabile con
taglierina. Può essere installata a banco
o su supporto da pavimento (TS5014) o
da parete (TS5010).
Cabinet in Alluminio
Dimensioni unità
Dimensione schermo

colore

bianco

mm

1540x460x300

pollici

15?

Assorbimento

W

-

Temperatura funzionamento

C°

-

VDC
kg

-

Tensione di alimentazione
Peso

QS-TOUCH - Unità di stampa 80 mm
touch-screen 9,7” resistivo per
l’emissione di ticket numerati e suddivisi
per servizio con l‘aggiunta di: nome e
logo del Cliente, data e ora, numero di
utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un
report statistico direttamente su carta
(vedi manuale d’uso). Utilizza un’unità a
stampa termica veloce ed afﬁdabile con
taglierina. Può essere installata a banco
o su supporto da pavimento (TS5014) o
da parete (TS5010).
Cabinet in Alluminio
Dimensioni unità
Dimensione schermo

colore

nero

mm

1540x460x300

pollici

17

Assorbimento

W

-

Temperatura funzionamento

C°

-

VDC
kg

-

Tensione di alimentazione
Peso
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HEALTHY VISUAL - MOD. SMALL

Accesso interdetto No entrance

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, ha stimolato il nostro reparto R&D a
cercare soluzioni tecnologiche personalizzabili, idonee a migliorare la nostra sicurezza nella vita di tutti i giorni.
Con queste premesse, è nata la gamma di prodotti HEALTHY VISUAL: sistemi di visualizzazione e controllo accessi integrati,
progettati per rendere sicuri gli accessi e la circolazione nei luoghi pubblici.
TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA HEALTHY VISUAL SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO;
IL LORO ACQUISTO BENEFICIA DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% COME PREVISTO DAL D.L. 23/2020
HEALTHY VISUAL SMALL, è il portale di accesso studiato per controllare gli ingressi negli ambienti aperti al pubblico con bassa
affluenza o che ricevono i clienti su appuntamento, come ad esempio: piccoli esercizi commerciali, uffici professionali, studi
medici, farmacie, sale di attesa presidiate, palestre, bar e ristoranti.
HEALTHY VISUAL SMALL è dotato di termocamera integrata per la misurazione automatica della temperatura, riconoscimento
facciale, controllo presenza mascherina, semaforo a Led per regolamentare l’accesso, allarme sonoro e/o blocco dell’ingresso
in caso di non idoneità all’accesso.
HEALTHY VISUAL SMALL è realizzato in acciaio inox ed è disponibile in versione Basic oppure Banner, con supporto opzionale
per il dispenser di gel igienizzante e/o guanti monouso.
Actual health emergency, caused by the diffusion of Covid-19 all over the world, has stimulated our R&D department to look for
customizable technological solutions, suitable to improve our safety in everyday life. With these premises, the HEALTHY VISUAL
product line was born: integrated visual and access control systems, designed to make entrance and activity life in public places safe.
HEALTHY VISUAL SMALL, is the entrance way designed for commercial business places with low turnout or that receive peoples by
appointment, such as: small shops, professional offices, medical laboratory, pharmacies, waiting rooms, gym, bar and restaurants.
HEALTHY VISUAL SMALL is equipped with a body temperature measurement, face recognition, mask presence control and Led
traffic-light to regulate entrance, loud alarm and / or entrance locking in case of unsuitability.
HEALTHY VISUAL SMALL is made whit stainless steel and is available in the Basic or Banner version, with optional bracket for the
sanitizing gel dispenser and / or disposable gloves.

Accesso consentito Free entrance

Termocamera Body temperature detect

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS
COLORE DEI LED – LED COLOUR

VE

RO

FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL
DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS
SMALL BASIC

SMALL BANNER

ACCIAIO INOX STAILESS STEEL

NERO - BLACK

Differenti colori RAL a richiesta Different RAL colour on demand

FINITURA DISPLAY – DISPLAY COVER

200cm
200cm

Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm con stampa digitale Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness with digital printing

100cm

COME ORDINARE – ORDER CODE

100cm

HV S . SMA L L . ◆◆ / ■ ■
CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PRODOTTO - PRODUCT

HVS.SMALL.BASIC

HVS.SMALL.BANNER

Numero LED
LED Number

120 + 120

120 + 120

Visibilità LED
LED Viewing Angle

45° - 110°

Alimentazione
Input Voltage

220 - 240Vac / 50 - 60Hz

Consumo
Power Consumption

1

100W

♦ ♦ VERSIONE - VERSION
00 = BASIC - BASIC
01 = BANNER - BANNER

■ ■ SUPPORTO GEL - G E L H O L D E R
00 = SENZASUPPORTO - WITHOUT HOLDER
01 = CON SUPPORTO - WITH HOLDER

100W

Epsilon Electronic System s.r.l. - Via Poliziano, 52 - Torino - Italy

2019/01
Rev. Doc. 2020/04
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HEALTHY VISUAL - MOD. SMALL-T ‘TOCCA A ME’

Numero 99 accesso interdetto No entrance for 99

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, ha stimolato il nostro reparto R&D a
cercare soluzioni tecnologiche personalizzabili, idonee a migliorare la nostra sicurezza nella vita di tutti i giorni.
Con queste premesse, è nata la gamma di prodotti HEALTHY VISUAL: sistemi di visualizzazione e controllo accessi integrati,
progettati per rendere sicuri gli accessi e la circolazione nei luoghi pubblici.
TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA HEALTHY VISUAL SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO;
IL LORO ACQUISTO BENEFICIA DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% COME PREVISTO DAL D.L. 23/2020
HEALTHY VISUAL SMALL-T, è il portale di accesso studiato per controllare gli ingressi negli ambienti aperti al pubblico con
affluenza media oppure che possono ricevere un numero definito di clienti contemporaneamente, come ad esempio: esercizi
commerciali, uffici, studi medici e farmacie con spazi interni di dimensioni tali da dover gestire gli ingressi ‘a chiamata’.
HEALTHY VISUAL SMALL-T è dotato di termocamera integrata per la misurazione automatica della temperatura,
riconoscimento facciale, controllo presenza mascherina, allarme sonoro e/o blocco dell’ingresso, semaforo con display a Led
‘Tocca a Me’ integrati per la gestione dei turni di accesso; è fornito inoltre il distributore di numeri.
HEALTHY VISUAL SMALL-T è realizzato in acciaio inox ed è disponibile in versione Basic oppure Banner, con supporto
opzionale per il dispenser di gel igienizzante e/o guanti monouso.
Actual health emergency, caused by the diffusion of Covid-19 all over the world, has stimulated our R&D department to look for
customizable technological solutions, suitable to improve our safety in everyday life. With these premises, the HEALTHY VISUAL
product line was born: integrated visual and access control systems, designed to make entrance and activity life in public places safe.
HEALTHY VISUAL SMALL-T, is the entrance way designed for commercial business places with medium turnout or that receive a
specific numbers of peoples in the same time, such as: shops, offices, medical laboratory, and pharmacies that have internal spaces
with such size as to have manage the entrance only ‘On Call’.

Numero 99 accesso consentito Free entrance for 99
Termocamera Body temperature detect

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS
COLORE DEI LED – LED COLOUR

VE

RO

HEALTHY VISUAL SMALL-T is equipped with a body temperature measurement, face recognition, mask presence, loud alarm and/or
entrance locking, traffic-light with integrated numeric display Led for ‘On Call’ entrance; supplied also numbers distributor.
HEALTHY VISUAL SMALL-T is made whit stainless steel and is available in the Basic or Banner version, with optional bracket for the
sanitizing gel dispenser and / or disposable gloves.

FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL
DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS
SMALL-T BASIC

SMALL-T BANNER

ACCIAIO INOX STAILESS STEEL

NERO - BLACK

Differenti colori RAL a richiesta Different RAL colour on demand

FINITURA DISPLAY – DISPLAY COVER

200cm
200cm

Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm con stampa digitale Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness with digital printing

100cm

COME ORDINARE – ORDER CODE

100cm

HV S . SMA L L - T . ◆◆ / ■ ■
CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PRODOTTO - PRODUCT

HVS.SMALL-T.BASIC

HVS.SMALL-T.BANNER

Numero LED
LED Number

120 + 120 + 70

120 + 120 + 70

Visibilità LED
LED Viewing Angle

45° - 110°

Alimentazione
Input Voltage

220 - 240Vac / 50 - 60Hz

Consumo
Power Consumption

2

125W

♦ ♦ VERSIONE - VERSION
00 = BASIC - BASIC
01 = BANNER - BANNER

■ ■ SUPPORTO GEL - G E L H O L D E R
00 = SENZASUPPORTO - WITHOUT HOLDER
01 = CON SUPPORTO - WITH HOLDER

125W

Epsilon Electronic System s.r.l. - Via Poliziano, 52 - Torino - Italy

2019/01
Rev. Doc. 2020/04
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HEALTHY VISUAL - MOD. MEDIUM

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, ha stimolato il nostro reparto R&D a
cercare soluzioni tecnologiche personalizzabili, idonee a migliorare la nostra sicurezza nella vita di tutti i giorni.
Con queste premesse, è nata la gamma di prodotti HEALTHY VISUAL: sistemi di visualizzazione e controllo accessi integrati,
progettati per rendere sicuri gli accessi e la circolazione nei luoghi pubblici.
TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA HEALTHY VISUAL SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO;
IL LORO ACQUISTO BENEFICIA DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% COME PREVISTO DAL D.L. 23/2020
HEALTHY VISUAL MEDIUM, portale di accesso con conta-persone integrato; studiato per controllare gli ingressi negli ambienti
aperti al pubblico che possono ospitare un numero massimo di persone, come ad esempio: centri commerciali, cinema, teatri,
sale esposizioni, sale concerto, musei, zone comuni di alberghi, università e sale congresso.
HEALTHY VISUAL MEDIUM è dotato di un portale di ingresso con termocamera integrata per la misurazione automatica della
temperatura, riconoscimento facciale, controllo presenza mascherina, allarme sonoro e/o blocco dell’ingresso, display a Led
con tre campi indicanti rispettivamente la massima capienza, le presenze attuali e il semaforo; un apposito portale conta le
persone in uscita.
HEALTHY VISUAL MEDIUM è realizzato in acciaio inox ed è disponibile in versione Basic oppure Banner, con supporto
opzionale per il dispenser di gel igienizzante e/o guanti monouso.
Actual health emergency, caused by the diffusion of Covid-19 all over the world, has stimulated our R&D department to look for
customizable technological solutions, suitable to improve our safety in everyday life. With these premises, the HEALTHY VISUAL
product line was born: integrated visual and access control systems, designed to make entrance and activity life in public places safe.
HEALTHY VISUAL MEDIUM, peoples counter entrance way, designed for commercial business places that can contain a maximum
number of people; such as: shopping center, cinema, theaters, exibithion hall, concert hall, museums, common halls of hotels, school
and conference hall. HEALTHY VISUAL MEDIUM is equipped with entrance way a body temperature measurement, face recognition,
mask presence, loud alarm and/or entrance locking, three field Led display with indication of max. capacitance, actual presence and
traffic-light; special exit way make count of exit people.
HEALTHY VISUAL MEDIUM is made whit stainless steel and is available in the Basic or Banner version, with optional bracket for the
sanitizing gel dispenser and / or disposable gloves.

Accesso interdetto. Nessun posto libero No entrance. Full place

Termocamera Body temperature detect

Accesso consentito. Posti liberi disponibili
Free entrance. Place available

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS
COLORE DEI LED – LED COLOUR

VE

RO

GI

FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL
DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS
MEDIUM BASIC

ACCIAIO INOX STAILESS STEEL

MEDIUM BANNER

NERO - BLACK

Differenti colori RAL a richiesta Different RAL colour on demand

FINITURA DISPLAY – DISPLAY COVER

200cm

200cm

Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm con stampa digitale Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness with digital printing

100cm
100cm
INGRESSO - ENTRANCE

INGRESSO - ENTRANCE

USCITA - EXIT

COME ORDINARE – ORDER CODE

USCITA - EXIT

H V S . ME D I UM . ◆◆ / ■ ■
CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PRODOTTO - PRODUCT

HVS.MEDIUM.BASIC

HVS.MEDIUM.BANNER

Numero LED
LED Number

240 + 240 + 240

240 + 240 + 240

Visibilità LED
LED Viewing Angle

45° - 110°

Alimentazione
Input Voltage

220 - 240Vac / 50 - 60Hz

Consumo
Power Consumption

3

175W

♦ ♦ VERSIONE - VERSION
00 = BASIC - BASIC
01 = BANNER - BANNER

■ ■ SUPPORTO GEL - G E L H O L D E R
00 = SENZASUPPORTO - WITHOUT HOLDER
01 = CON SUPPORTO - WITH HOLDER

175W

Epsilon Electronic System s.r.l. - Via Poliziano, 52 - Torino - Italy

2019/01
Rev. Doc. 2020/04
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HEALTHY VISUAL - MOD. MEDIUM-C ‘CONTAPERSONE’

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, ha stimolato il nostro reparto R&D a
cercare soluzioni tecnologiche personalizzabili, idonee a migliorare la nostra sicurezza nella vita di tutti i giorni.
Con queste premesse, è nata la gamma di prodotti HEALTHY VISUAL: sistemi di visualizzazione e controllo accessi integrati,
progettati per rendere sicuri gli accessi e la circolazione nei luoghi pubblici.
TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA HEALTHY VISUAL SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO;
IL LORO ACQUISTO BENEFICIA DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% COME PREVISTO DAL D.L. 23/2020

Accesso interdetto. Nessun posto libero No entrance. Full place

HEALTHY VISUAL MEDIUM-C, portale di accesso conta-persone; studiato per contare e regolare gli ingressi delle persone
negli ambienti (già controllati da termocamera) che possono ospitare un numero limitato di persone, come ad esempio: aree
relax di alberghi, aziende, scuole e università, sale congresso, sale mense, servizi igienici, cinema multisala.
HEALTHY VISUAL MEDIUM-C è dotato di un portale di ingresso con segnalazione visiva e/o blocco dell’ingresso, display a Led
con tre campi indicanti rispettivamente la massima capienza, le presenze attuali e il semaforo; un apposito portale conta le
persone in uscita.
HEALTHY VISUAL MEDIUM-C è realizzato in acciaio inox ed è disponibile in versione Basic oppure Banner, con supporto
opzionale per il dispenser di gel igienizzante e/o guanti monouso.
Actual health emergency, caused by the diffusion of Covid-19 all over the world, has stimulated our R&D department to look for
customizable technological solutions, suitable to improve our safety in everyday life. With these premises, the HEALTHY VISUAL
product line was born: integrated visual and access control systems, designed to make entrance and activity life in public places safe.
HEALTHY VISUAL MEDIUM-C, peoples counter entrance way, designed for count and manage people presence in those ambient
(already body temperature checked) that can contain a limited number of people; such as: relax area of hotels, factory, school and
university, congress hall, meal area, toilettes and multiplex cinema. HEALTHY VISUAL MEDIUM-C is an entrance way equipped with
light alarm and/or entrance locking, three field Led display with indication of max. capacitance, actual presence and traffic-light; special
exit way make count of exit people.
HEALTHY VISUAL MEDIUM-C is made whit stainless steel and is available in the Basic or Banner version, with optional bracket for the
sanitizing gel dispenser and / or disposable gloves.

Accesso consentito. Posti liberi disponibili
Free entrance. Place available

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS
COLORE DEI LED – LED COLOUR

VE

RO

GI

FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL
DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS
MEDIUM-C BASIC

MEDIUM-C BANNER

ACCIAIO INOX STAILESS STEEL

NERO - BLACK

Differenti colori RAL a richiesta Different RAL colour on demand

FINITURA DISPLAY – DISPLAY COVER

200cm

200cm

Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm con stampa digitale Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness with digital printing

100cm
100cm
INGRESSO - ENTRANCE

INGRESSO - ENTRANCE

USCITA - EXIT

COME ORDINARE – ORDER CODE

USCITA - EXIT

H V S . ME D I UM - C . ◆ ◆ / ■ ■
CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PRODOTTO - PRODUCT

HVS.MEDIUM-C.BASIC

HVS.MEDIUM-C.BANNER

Numero LED
LED Number

240 + 240 + 240

240 + 240 + 240

Visibilità LED
LED Viewing Angle

45° - 110°

Alimentazione
Input Voltage

220 - 240Vac / 50 - 60Hz

Consumo
Power Consumption

4

175W

♦ ♦ VERSIONE - VERSION
00 = BASIC - BASIC
01 = BANNER - BANNER

■ ■ SUPPORTO GEL - G E L H O L D E R
00 = SENZASUPPORTO - WITHOUT HOLDER
01 = CON SUPPORTO - WITH HOLDER

175W
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HEALTHY VISUAL - MOD. LARGE

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, ha stimolato il nostro reparto R&D a
cercare soluzioni tecnologiche personalizzabili, idonee a migliorare la nostra sicurezza nella vita di tutti i giorni.
Con queste premesse, è nata la gamma di prodotti HEALTHY VISUAL: sistemi di visualizzazione e controllo accessi integrati,
progettati per rendere sicuri gli accessi e la circolazione nei luoghi pubblici.
TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA HEALTHY VISUAL SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO;
IL LORO ACQUISTO BENEFICIA DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% COME PREVISTO DAL D.L. 23/2020
HEALTHY VISUAL LARGE, impianti speciali destinati al controllo della temperatura corporea e al conteggio delle persone, nei
luoghi pubblici soggetti al passaggio di un elevato numero di persone, e, con molti varchi di ingresso ed uscita, come ad
esempio: grandi centri commerciali, metropolitane, stazioni ferroviarie, port ed aeroporti.
HEALTHY VISUAL LARGE è composto da un portale di ingresso multiplo, ognuno dei quali è attrezzato con termocamera
integrata per la misurazione automatica della temperatura, riconoscimento facciale, controllo presenza mascherina, allarme
sonoro e/o blocco dei tornelli di ingresso, display a Led a messaggio variabile informativo. Le uscite sono attrezzate con portali
di uscita multipli necessari per il conteggio delle persone in uscita.
HEALTHY VISUAL LARGE è controllato da unità centrale e centraline elettroniche periferiche funzionanti con protocollo TCP/IP
e/o WiFi per la comunicazione dei dati.
Actual health emergency, caused by the diffusion of Covid-19 all over the world, has stimulated our R&D department to look for
customizable technological solutions, suitable to improve our safety in everyday life. With these premises, the HEALTHY VISUAL
product line was born: integrated visual and access control systems, designed to make entrance and activity life in public places safe.
HEALTHY VISUAL LARGE, special plants designed for body temperature control and peoples count in public environments subject to
large traffic and, with more entrance and exit way; such as big shopping centers, subways, railways stations, ports and airports.
HEALTHY VISUAL LARGE is equipped with multi entrance way, each one is provide with a body temperature measurement, face
recognition, mask presence, loud alarm and/or entrance locking way and variable message Led display. Exit way, are equipped with
multi exit way, necessary for count of exit people.
HEALTHY VISUAL LARGE is managed by central control unit and remote electronic devices with TCP/IP and/or WiFi for data
communications.

Accesso interdetto. Nessun posto libero No entrance. Full place

Termocamera Body temperature detect

Accesso consentito. Posti liberi disponibili
Free entrance. Place available

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS
COLORE DEI LED – LED COLOUR

VE

RO

GI

BL

BI
5500K

FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL
SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE – FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
ACCIAIO INOX STAILESS STEEL

INGRESSI - ENTRANCE

NERO - BLACK

Differenti colori RAL a richiesta Different RAL colour on demand

USCITE - EXIT
FINITURA DISPLAY – DISPLAY COVER

Collegamento Wi Fi Wi Fi Connection
Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm con stampa digitale Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness with digital printing

COME ORDINARE – ORDER CODE
PROGETTO A RICHIESTA - PROJECT UPON REQUEST
Questa tipologia di impianto richiede analisi dettagliata degli
ambienti e progettazione specifica.
This kind of plant need detail analisys of environments and
specific design.

Collegamento TCP/IP TCP/IP Connection
Centralina elettronica - Remote electronic control
Unità centrale - Central control unit
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R.I. s.a.s.
Forniture per il mercato elettrico

Via Feletto 45, 10154, Torino (TO), Italia
Tel: +39 011 851122
Email: mail@errei.it
www.errei.it

I nostri prodotti

Condensatori monofase
Impanti di rifasamento
Filtri per armoniche

Analizzatori e contatori di energia
Trasduttori di parametri elettrici
Software per monitoraggio e analisi costi

Accumulatori sigillati al piombo ricaricabili

BATTERIE
Orologi
Display elettronici commerciali ed industriali
Sistemi eliminacode

Ricambi per UPS
Batterie lunga vita e gel per uso ciclico,
tampone, impianti fotovoltaici

