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Display luminosi a LED
Pannelli indicatori
Gestione code

Visita il nostro sito



Display per l’industria, per gli 
impianti fotovoltaici e per la 

comunicazione pubblica



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.



Display industriali

Consentono di monitorare costantemente i dati di produzione e gli eventi connessi e 
poterli visionare con chiarezza anche da lunghe distanze

Display multicampo per monitoraggio processi industriali

Consentono di visualizzare dati numerici che siano chiaramente leggibili anche a 
distanze elevate

Display numerici per il monitoraggio dei processi industriali

Evidenziando in tempo reale i dati relativi agli incidenti occorsi, contribuisce a 
sensibilizzare gli addetti ai lavori rispetto alle problematiche relative alla sicurezza

Safety display



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 il monitoraggio dell’energia prodotta da impianti 
fotovoltaici e centrali idroelettriche

Consentono di attirare l'attenzione e fornire in tempo reale informazioni che siano 
leggibili anche da lontano 

Display per informazioni pubbliche, viabilità e allerte meteo

Consentono di regolare l'ingresso contingentato nei locali pubblici e scandisce in modo 
chiaro la turnazione di ingresso del pubblico

Display Secure-Line

Display per le energie rinnovabili, 
multitesto e Secure-Line



Accessori disponibili a richiesta

Cabinet in ABS colore nero/rosso
Dimensioni mm 115x75x40
Potenza W 6
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

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 messag-
gi 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. Rimuoven-
do 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 collega-
mento a display; 
C VOLUME: Tasti + e – per 
l’impostazione del volume desiderato. Ad 
ogni pressione dei tasti il sistema indi-
cherà 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 dota-
zione;

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.

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentazione Vcc 5
Assorbimento mA 250

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.

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.

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentazione Vcc 5
Assorbimento mA 250

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 visualizza-
re 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

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).

Cabinet in ABS/alluminio colore nero opaco

Dimensioni + fascia info mm 470x230x40
Dimensioni mm 470x150x40

Altezza digit mm 100
Assorbimento W 12
Angolo di visuale 150°
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

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

PVC colore rosso
Dimensioni mm 300x250

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
Dimensioni mm 260x180x50

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.

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 95x57x23
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Durata media batteria mesi 6
Alimentazione a batteria V 12 (23AE)

A B C D E

Messaggi disponibili
Gastronomia
Salumeria
Salumi e formaggi
Pescheria
Panetteria
Pasticceria
Pizzeria
Rosticceria
Pizza e dolci
Gelateria

Ortofrutta
Formaggi e latticini
Macelleria
Numero
Paziente
Cliente 
Accettazione 
Prenotazioni 
Cassa ticket 

+-

VOLUMECOM OUTOUT B.F.12 VCC

+            -

Numero di turno
Serviamo il

Contenuto Kit 97000:
- TD2  Display a 2 cifre
- TX  Radiocomando 433,92 Mhz.
- DISPENSER Distributore di tickets 
- TKS2000 Rotolo da 2.000 tickets
- CART Cartello istruzioni 

Serviamo il

Si tratta del sistema eliminacode più semplice 
e diffuso, quotidianamente utilizzato sia in 
ambito retail presso supermercati, panette-

rie, pasticcerie, gastronomie che in ambienti quali 
studi medici, laboratori analisi, reception, etc., ca-
ratterizzati da un’affluenza di pubblico non elevata 
o comunque non diversificata. Si tratta di un pro-
dotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ridot-

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

Sistema Eliminacode 2 cifre

CATALOGO GENERALE LINEA



Accessori disponibili a richiesta

Cabinet in ABS colore nero/rosso
Dimensioni mm 115x75x40
Potenza W 6 
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

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 messag-
gi 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. Rimuoven-
do 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 collega-
mento a display; 
C VOLUME: Tasti + e – per 
l’impostazione del volume desiderato. Ad 
ogni pressione dei tasti il sistema indi-
cherà 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 dota-
zione;

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.

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentazione Vcc 5
Assorbimento mA 250

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.

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.

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 105x87x32
Altezza digit mm 14
Angolo di visuale 150°
Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentazione Vcc 5
Assorbimento mA 250

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 visualizza-
re 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

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).

Cabinet in ABS/alluminio colore nero opaco

Dimensioni + fascia info mm 470x230x40
Dimensioni mm 470x150x40

Altezza digit mm 100
Assorbimento W 12
Angolo di visuale

 
150°

Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

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

PVC colore rosso
Dimensioni mm 300x250

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
Dimensioni mm 260x180x50

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.  

Cabinet in ABS colore nero
Dimensioni mm 95x57x23

 

Temperatura funzionamento C° 0°/50°
Durata media batteria mesi 6
Alimentazione a batteria V 12 (23AE)

A B C D E

Messaggi disponibili
Gastronomia
Salumeria
Salumi e formaggi
Pescheria
Panetteria
Pasticceria
Pizzeria
Rosticceria
Pizza e dolci
Gelateria

Ortofrutta
Formaggi e latticini
Macelleria
Numero
Paziente
Cliente 
Accettazione 
Prenotazioni 
Cassa ticket 

+-

VOLUMECOM OUTOUT B.F.12 VCC

+            -

Numero di turno
Serviamo il

Contenuto Kit 97000:
- TD2  Display a 2 cifre
- TX Radiocomando 433,92 Mhz.
- DISPENSER Distributore di tickets
- TKS2000 Rotolo da 2.000 tickets
- CART Cartello istruzioni 

Serviamo il



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

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° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

Console virtuale di chiamata tramite PC

4

5

6

1

2 3

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, messag-
gio 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°

Tensione di alimentazione VDC 24/3,8 A

Peso kg 6,5

Supporti QS-MICROTOUCH 

Dimensioni TS5014 (base) mm 400x400x6

Dimensioni TS5014 (asta) mm 960x80x80

Dimensioni TS5010 mm 130x165x110

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 24

Angolo di visuale  85°

Temperatura funzionamento C° 0°/50°

Tensione di alimentazione Vcc

kg

12/2 A

1,4

Alimentatore esterno a spina

Peso 

Console di chiamata Wi-Fi

APP di chiamata per smartphone/tablet

Il sistema MICROTOUCH rappresenta la proposta      
entry-level VISEL nell’ambito dei sistemi gestione 
code multi servizio. Si tratta di una soluzione ca-

ratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il 
cui funzionamento è interamente basato sulla rete 
LAN esistente, limitando quindi al minimo le atti-
vità 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 softwa-
re di gestione SOFTOUCH comprensivo delle licenze 
per le console virtuali da installare sui PC degli ope-
ratori. La visualizzazione delle chiamate viene ef-
fettuata 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 diffu-
sione di contenuti informativi e pubblicitari ai Clien-
ti 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 vi-
deo TV. A completamento del sistema sono dispo-
nibili display LCD 10” indicanti il numero chiamato 
da ciascuna postazione di lavoro. Il sistema MICRO-
TOUCH è corredato di un software semplice ed intu-
itivo 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.

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

CATALOGO GENERALE LINEA



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

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° 0°/50°
Alimentatore esterno Vcc 12/1250 mA

Console virtuale di chiamata tramite PC

4

5

6

1

2 3

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, messag-
gio 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°

Tensione di alimentazione VDC 24/3,8 A

Peso kg 6,5

Supporti QS-MICROTOUCH 

Dimensioni TS5014 (base) mm 400x400x6

Dimensioni TS5014 (asta) mm 960x80x80

Dimensioni TS5010 mm 130x165x110

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 24

Angolo di visuale  85°

Temperatura funzionamento C° 0°/50°

Tensione di alimentazione Vcc

kg

12/2 A

1,4

Alimentatore esterno a spina

Peso 

Console di chiamata Wi-Fi

APP di chiamata per smartphone/tablet
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GESTIONE ACCESSI
IN SICUREZZA

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

Healthy Visual, la gamma di dispositivi progettata per gestire gli accessi in sicurezza. I prodotti Healthy Visual
possono essere installati a protezione degli ingressi di tutti gli ambienti sensibili aperti al pubblico, sono in grado
di contare le persone, effettuare il riconoscimento facciale, controllare la presenza della mascherina, e, misurare
la temperatura corporea senza contatto. Display a Led a messaggio variabile, allarmi sonori e segnali di
abilitazione permettono di gestire le informazioni per l’utenza e gli automatismi per lo sblocco dei tornelli.
Healthy Visual è disponile in versione: display, termo-scanner oppure varco attrezzato mono o bi-direzionale.

SCOPRI DI PIÙ
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Epsilon Electronic System s.r.l. Torino, una storia di oltre 20 anni nella progettazione
e nella produzione elettronica. Epsilon Electronic System s.r.l., Fondata nel 1997,
comincia la sua attività come service di produzione e progettazione per conto di
importanti aziende elettroniche ed elettromeccaniche, nazionali ed internazionali
operanti in differenti settori civili ed industriali. Tutti i nostri prodotti sono interamente
progettati e prodotti nella nostra sede storica di Torino.

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

LAMPADE SEMAFORICHE stradali a Led, disponibili nei
colori rosso, ambra, verde e bianco con attacco Edison
E27, compatibili con le principali lanterne semaforiche
presenti sul mercato. Le lampade semaforiche a Led sono
disponibili con diametro di 90mm, 200mm e 300mm.

DISPLAY PER PARCHEGGIO a Led, display
Libero - Completo e display numeratori con
pittogramma semaforo. Display per la gestione e
il conteggio dei veicoli in ingresso ed in uscita.

INDIRIZZAMENTO AL PARCHEGGIO,
sofisticati sensori per rilevare la
presenza del veicolo nello stallo e
semafori di corsia per l’individuazione
degli stalli liberi. Un sistema completo
per guidare l’utente nello stallo più vicino.

DISPLAY SPORTIVI, display segnapunti e dispositivi
elettronici per eventi sportivi. Tabelloni sportivi per basket,
pallavolo, pallamano e calcio a 5. I display a Led della
sportivi sono visibili da grandi distanze e, per questo adatti
ad essere utilizzati in qualsiasi palestra o palazzetto dello
sport.
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