
I nostri prodotti possono essere applicati a diverse industrie.
Abbiamo la soluzione migliore per la tua attività.

Il nostro obbiettivo e di connettere i vostri clienti al vostro personale,
migliorando la comunicazione.

www.ratiotecconnect.it info@ratiotecconnect.it +39 0143 1509016
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Comunicare in libertà

Migliorate la vostra gestione operativa, creando una comunicazione di squadra
per la vostra attività.
Prova la qualità Quail Digital Pro7
Cuffie di comunicazione efficienti e pratiche per la comunicazione di squadra.
fino a 30 utenti in ascolto in qualsiasi momento modalità viva voce e push-to-talk
audio digitale cristallino senza rumori di sottofondo cuffie ultraleggere
9 ore di conversazione copertura fino a 18.000 metri quadrati con 20 centraline
Prodotto studiato e progettato per il retail
Progettato per la facilità e flessibilità d’uso.
Il sistema è ideale per piccoli, medi, grandi negozi, ristorazione, negozi
multipiano, magazzini o altre applicazioni in cui le cuffie wireless
migliorano la produttività del tuo personale.
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Connect con ratiotec
COMUNICARE SENZA FILI

Cuffie di comunicazione senza fili
Kit di composizione

QP7BS QP7RS
Pulsante di registrazione cuffia di comunicazioneStazione base e centralina, ogni

stazione ha un raggio di 50 metri
funziona anche da ripetitore.

QP7HS + QRH7BAT + QRH7HB  QP7CH
Cuffia audio completa di batteria e supporto. Base di carica per sei cuffie compreso alimentatore

Q7MK12 QP7AI
Tastiera con messaggi registrati a 12 tasti. Interfaccia audio con alimentatore

SQP7MI
Interfaccia sensori

Specifiche
Frequenza Potenza di trasmissione

1,88 - 1,90 GHz DECT 250W

Alimentazione Batteria per cuffia

AC100 - 240v 3,7v
QP7SHELF

Raggio di azioneScaffale muro porta base e cuffie
50 metri raggio per ogni centralina, copertura fino a 18,000 mq

Funzioni

Può comunicare fino a 30 utenti, su qualsiasi piano o superficie
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Chiamare senza fili

Chiamare usando tasti senza fili, per la ristorazione e retail



Connect con ratiotec
CHIAMARE SENZA FILI

Tasti di chiamata senza fili
TRASMETTITORE (pulsante di chiamata)

ST-100 ST-600
Copertura tasto con silicone per evitare eventuali rotture, 3 funzioni tasto, chiamata / chiusura /
acqua / infusione polvere conto ( Euro o USD versioni)

ST-4006 ST-800 ST-800-3B
Ideale per la cucina per chiamare Per una maggiore distanza Nuovo tasto a 3 funzioni
fino a  6 camerieri. della trasmissione (USD o Euro versione)

ST-400 ST-900
Copertura tasto con silicone per evitare eventuali rotture, Tasto 100% impermeabile
acqua / infusione polvere

ST-500
Antenna esterna con maggior distanza della trasmissione

Specifiche
Frequenza Tipo di modulazione

FM 433MHz / FSK FSK

Alimentazione Vita batteria

DC 3V a bottone (CR2025) Circa 40,000 chiamate
SHS-100 FS-100

Potenza di trasmissione Antenna tipoTasto attivazione conTasto di chiamata infermiera
piede +10dBm (10mW) PCB Pattern Antenna

Compatibile con

Tutti ratiotec - SYSCALL ricevitori, cerca persone diretti e ripetitori .
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SR-A330

Wireless data co

ON/OFF SWITCH

Connect con ratiotec
CHIAMARE SENZA FILI

RECEVITORE (Display Monitor) anche con voce integrata

SR-A Series

Specifiche
Frequenza Colore

FM 433MHz Bianco

Dimensioni Tasti

L280 x A145 x P40mm Sfioramento 6 a tasti

Peso Netto Memoria capacità

600g Fino a 450 tasti

Modelli

SR-A2001 SR-A2003 SR-A440 SR-AA10

Funzioni

Tasti a sfioramento Luce blu di contorno

Antenna ad alte prestazioni Firmware update
py

(Campo di lavoro migliorato) dal software
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Connect con ratiotec
CHIAMARE SENZA FILI

applicazioni

RISTORANTI BAR

3 316 7 16 7

Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul display Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul display
così il cameriere sa esattamente dove andare. così il cameriere sa esattamente dove andare.

SUPERMERCATI e FAI da TE PARCHEGGI

3 316 7 16 7

Il cassiere o cliente può effettuare una chiamata a un addetto o Premono il pulsante di chiamata, verrà visualizzato il numero di
posizione sul ricevitore, il personale sa dove ce bisogno d'assistenza.un manager, il tasto può anche comunicare un messaggio vocale.

OSPEDALI FABBRICHE

3 316 1 67 7

I pazienti premono il tasto di chiamata per ricevere assistenza. Il Il personale preme il tasto e il manager sa chi ha bisogno di
numero della camera o del letto, sarà riportato sul ricevitore. assistenza, o materiale.
Infermiera può agire velocemente
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veloce

Connect con ratiotec
CHIAMARE SENZA FILI

Descrizione del prodotto
MULTI TRANSMITTITORE

ST-5010modello Specifiche
Frequenza e tipo di modulazione Dimensioni

FM 433MHz / FSK 130(L) x 170(P) x 32(A)mm

Alimentazione Peso

DC 12V/1A 410g

Ingresso dell'adattatore Potenza di trasmissione

AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A +10dBm (10mW)

Antenna tipo Compatibilità

Dipole Antenna Tutti ratiotec - SYSCALL ricevitori

applicazioni

RISTORAZIONE BANCHE
33 1 6 716 7

Chiamare il cliente premendo il loro numeroChiamare i clienti premendo il loro numero quando l'ordine è
quando e il loro turno.pronto il numero appare sul ricevitore.

Ristorazione
Ristoranti Bar Supermercati Parcheggio Ospedali Fabbriche Banche

BENIFICI
•  Migliora la qualità del servizio

•  Aumenta la soddisfazione del cliente

•  Migliora l'efficienza
•  Aumenta utili

•  Riduce I costo della mano d'opera
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SR-330-PSR-RS232

Connect con ratiotec
ratiotec - SYSCALL SOFTWARE

SOFTWARE
SOFTWARE DI MONITORAGGIO

funzioni
· 2 tipi di vista: Vista o semplice vista del registro.

· 2 tipi di versione: Versione base o versione personalizzata

· Visualizza informazioni di chiamata in tempo reale, in atto al centro e
- chiuse lato sinistro, facile il lettura per il manager
· I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

COMPATIBLE
HARDWARE

2 o 3 tasti trasmettitori or C

SOFTWARE BESPOKE (tipo 1)
funzioni

· Solo versione personalizzata

· In grado di registrare i pulsanti di chiamata con la descrizione

· I dati delle chiamate possono essere salvati ed esportati in Excel.

HARDWARE COMPATIBILE

2 o 3 tasti trasmettitori SR-RS232

SOFTWARE BESPOKE (tipo 2)

funzioni

· Possibilità di visualizzare il numero di chiamata per sezioni

· Immagini possono essere aggiunti.

HARDWARE COMPATIBILE

ST-5010 SR-RS232-5010
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Cerca persone
senza fili

Cerca persone / cerca camerieri senza fili



Connect con ratiotec
Cerca persone senza fili

Cerca persone diretto senza fili
CERCA PERSONE DIRETTO

MODELLO SB-600

Specifiche

Tipo Dimensioni e peso nettoDisponibile in
2 colori

Watch (orologio) & Clip L44 x A31 x P17.5 mm/ 50g

Colore Batteria

Nero o Bianco Li-Polymer Battery (USB Ricaricabile)

Frequenza Consumo

FM 433MHz Standby: 9mA, Rx Max.: 150mA

Compatibilità

Tutti ratiotec - SYSCALL tasti e trasmettitori

Funzioni

Firmware UpdateFunziona comeImpostazione del cinturino o clip usando il softwaretesto e dell'icona

Ha tutte le funzioni del SB-600 ma ancora più resistente
Accetta il backup del SB-600

MODELLO SB-700

funzioni

Maggiore durataMaggiore durata della
batteria

Sensore di tipo touch Resistenza all'acqua
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Connect con ratiotec
Cerca persone senza fili

applicazioni

RISTORANTI SUPERMERCATI e FAI da TE

Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul cerca Il personale o cliente preme il tasto e la chiamata con chi
chiama appare sul cerca persone del manager / addetto perPersone, così il cameriere sa esattamente dove andare.
prestare assistenza.

FABBRICA CASINO

Il personale preme il tasto e il manager sa chi ha bisogno di I clienti premono il pulsante di chiamata per il servizio, il numero di
assistenza, o materiale. macchina sarà visualizzato sul cerca persone.

OSPEDALE (Tipo 1) OSPEDALE (Tipo 2)

I medici premono il pulsante a pedale, il numero della sala operativaI pazienti premono il pulsante di chiamata, la stanza o il letto
sarà visualizzato sul cerca persone dell'infermiera.saranno mostrati sul cerca persone dell'infermiera, così prestando

assistenza velocemente.

Benefici
•  Migliora la qualità dei ospiti

•  Migliora la soddisfazione di clienti

• Si riduce tempi di risposta ad una chiamata

•  Si riduce costi del personale Ristoranti Super e Fabbriche Casino Ospedali
Ipermercati•  Aumenta la produttività
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Connect con ratiotec
Cerca persone senza fili

TRANSMETTITORE PER CERCA PERSONE

modello DT-5010

funzioni

·  Tastiera multi funzione si può chiamare infiniti cerca
persone esempio) bAr1, bAr2, CHF1, CHF2

·  Facile da usare con tasti veloci

·  Compatibi le con i l  software cerca persone

modello DT-5015SPECIFICHE

FunzioniDimensioni e peso Alimentazione

L130 x P170 x A32 mm/ 410g DC12V/1A
·  Modifica invia messaggi tramite la tastiera

Colore Ingresso dell'adattatore ·  Caratteri disponibili sono le seguenti
Nero AC100-240V~, 50/60Hz, 0.3A (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F,H,L,P,U, - ,_,=, ≡,「,」

,i,J,n,N,o,r,t,u)Frequenza Antenna tipo

FM 433MHz Antenna elicoidale

Compatibilità ratiotec - SYSCALL Cerca persone (SB-600 & SB-700 )

modello ST-4006

SPECIFICHE

Può chiamare fino a 6 cerca persone,
Numero di tasti Coloredisponibile come opzionale anche la

versione con voce integrata.
6 Argento

Dimensioni Frequenza

L94 x P77 x A39.5mm FM 433MHz

Peso netto Alimentazione

80g DC 3V coin battery (CR2032)

Durata della batteria Tipo antenna

Circa 40,000 chiamate Antenna elicoidale

Compatibilità   ratiotec - SYSCALL Cerca persone (SB-600 & SB-700)Funzioni

· 6 funzioni di chiamata possono essere utilizzate in
diversi scopi.

·  Utilizzabile in una varietà di settori e applicazioni.
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Connect con ratiotec
Cerca persone senza fili

applicazioni

RISTORANTI BAR

I bar chiama quando bevanda è pronta.Cuochi chiamano il cameriere dalla cucina quando il cibo è
pronto. Il cameriere consegna la pietanza veloce e ancora calda. Il cameriere consegna in modo veloce le bevande.

SUPERMERCATI E FAI fai TE UFFICI

Permette di chiamare il personale in modo facile eIl manager o clienti chiamano quando hanno bisogno, ideale
veloce.anche per vetrine chiuse e assistenza clienti in genere.

HOTEL - Governanti HOTEL - Parcheggiatori

Manager chiama governanti quando camera è pronta per la Permette di chiamare il personale in modo facile e
pulizia. Permettendo una sistemazione veloce delle camere. veloce.

BENEFICI
• Si può offrire un servizio più veloce

• Si migliora l'efficienza

• Comunicazione in tempo reale tra I dipendenti
Ristoranti Bar Super e Uffici Hotel• Si riduce tempi di risposta

Ipermercati
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Connect con ratiotec
Cerca persone senza fili

software
Software backup e gestione per cerca persone orologio SB-600 & SB-700

Funzioni
2017.03.28 TUE • Plug & play

PM 03:47:26

• Semplice nel uso

• Firmware update e backup dei dati del cerca persone

Hardware compatibile

Orologio cerca persone (SB-600)

2017.03.28 TUE
PM  03:47:26

SB-600

Permette di aggiornare il software con ultima versione.

Permette un backup dati in caso di sostituzione del orologio e modifica semplificata none tasti.

Creare fino a 20 icone

Impostazione semplificata per modificare immagini tasti a 3 pulsanti

Impostazione di funzioni come suono, tipo di visualizzazione, numero di gruppo, ecc

Uscita dal software

Software PC per comunicazione diretta con cerca persone SB-600 & SB-700

Funzioni
· 2 versioni disponili: Versione base o versione personalizzata

· Preimpostati orologi posti fino a 10

· Impostare l'elenco dei utenti / camerieri fino a 13

· Invia messaggi digitando dalla tastiera del PC

Hardware compatibile

DT-5010 & Cerca persone orologio  (SB-600)

DT-5010 SB-600
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Cerca clienti
senza fili

Cerca clienti senza fili  per chiamare or cercare i vostri clienti



Connect con ratiotec
CERCA CLIENTI SENZA FILI

Sistema cerca clienti

TRANSMETTITORE

modello GP-1000T

LCD grafico

In grado di controllare e visualizzare le ultime 4 chiamate a display

Facile nel uso

In grado di chiamare in sequenza premendo
semplicemente (tasto successivo NEXT). Tastiera
facilmente pulibile senza spazio dove lo sporco si
deposita.

FunzioniSPECIFICHE

Dimensioni Peso netto
· Semplice nel funzionamento e installazione

L130 x P170 x A32mm 410g
· I cerca persone vibrano, suonano e lampeggiano

Colore Alimentazione
· Programmazione a numero fisso o variabile

Nero DC12V/1A
· Tastiera di costruzione robusta e facile da pulire.

Frequenza Adattatore ingresso

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Con tutti modelli: Coster / Slim / Doughnut / Rectangular cerca persone ratiotec - SYSCALL

Modello GP-1000T-PC
Funzioni

Con il nostro protocollo di comunicazione si connettere a
qualsiasi sistema POS direttamente.

Cavo di collegamento POS
seriale a USB convertitore.

GP-1000T-PC POS
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Connect con ratiotec
CERCA CLIENTI SENZA FILI

CERCA CLIENTE che Vibra, Suona, Lampeggia quando si chiama un cliente,
progettati per durare nel tempo ideale per ambienti dove fortemente sollecitati

· Modello Coster  - il più venduto!

Modello GP-101R-10C

Più sottile e finitura pregiata
Spazio per aggiungere vostro logo

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

Diametro 95 x A15mm 75g

Colore Alimentazione

Nero DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Muti trasmettitore (GP-1000T)

· Tipo Doughnut

Modello GP-100R-10C

Disponibile in
2 colori

Tappo logo

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

Diametro 95 x A17mm 86g

Colore Alimentazione cerca persone

Rosso / Verde DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Multi trasmettitore (GP-1000T)

19



Connect con ratiotec
CERCA CLIENTI SENZA FILI

CERCA CLIENTE

· Tipo Slim

Modello In grado di mettere il logo adesivo promozionale al corpo eGP-200R-10C
alla parte in plexiglas del cerca persone

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

L140 x P149 x H122mm 1.15kg

Colore Alimentazione cerca persone

Nero DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Multi trasmettitore (GP-1000T)

· Tipo Rectangular

Modello GP-300R-10C

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

L58 x P115 x A15 mm 73g

Colore Alimentazione cerca persone

Blu-Bianco DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Multi trasmettitore (GP-1000T)
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Connect con ratiotec
CERCA CLIENTI SENZA FILI

CERCA CLIENTE
In grado di mettere il logo adesivo promozionale· Tipo All-In-One 6 al corpo e alla parte in plexiglas del cerca
persone

Modello GP-206RT

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

L140 x P149 x A122mm 1.16kg

Colore Alimentazione cerca persone

Nero DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Con GP-200R & GP-206T

Trasmettitore e culla di ricarica
GP-206RT: include 6 cerca persone e tastiera

· Tipo All-In-One 10

Modello GP-210RT

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

L140 x P149 x A122mm 1.35kg

Colore Alimentazione cerca persone

Nero DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A

Antenna tipo Compatibilità

Antenna elicoidale Con GP-200R & GP-210T

Trasmettitore e culla di ricarica
GP-210RT: include 10 cerca persone e tastiera
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Connect con ratiotec
CERCA CLIENTI SENZA FILI

applicazioni

BAR RISTORAZIONE

Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine
è pronto, si può chiamare il cerca persone. è pronto, il cuoco può chiamare il cerca persone

OSPEDALI RETAIL in genere

Consegnare i cerca persone ai ospiti / pazienti in attesa, quando Consegnare i cerca persone ai ospiti in attesa, quando e il loro
il medico è disponibile, chiamare il cerca persone. turno, chiamare il cerca persone.

BENIFICI
• Ridurre al minimo le folle in attesa

• Tempi di risposta rapidi

• Notifica le persone più velocemente

• Ridurre il costo del lavoro
BAR Ristorazione Ospedali Banche

• Migliorare l'efficienza di lavoro

All-in-one

GP-100R-10C GP-101R-10C GP-200R-10C GP-300R-10C GP-206RT GP-210RT
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Cerca Tavoli
Easy tracker

Cerca tavoli
facile da
usare, facile
da installare.



Connect con ratiotec
CERCA TAVOLI  Easy Tracker

Il table tracker Easy Tracker e un prodotto che stato progettato per ridurre i costi di
gestione senza ridurre la qualità del servizio, così puoi facilmente tracciare i tuoi
clienti al’interno del locale o sapere esattamente a che tavolo si sono accomodati,
semplicemente appoggiando il disco su qualsiasi posto sul tavolo, senza un posizione
specifica il disco invierà un messaggio alla centralina della sua posizione specifica e
del cliente.
Include un software di posizionamento dedicato con una facile lettura, collegando
semplicemente la centralina con un cavo HDMI a qualsiasi TV, (in numeri in bianco
sono i numeri dei dischetti e i numeri colorati sono i tavoli dove si trovano i clienti) con
allarme visivo se il cliente e in attesa da troppo tempo o che il dischetto ha le batterie
scariche.

Modello Cerca Tavoli - Easy Tracker

Spazio per aggiungere
vostro logo

SPECIFICHE

Dimensioni Peso netto

Diametro 100 x A15mm 75g

Colore Alimentazione

Rosso trasparente DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)

Frequenza Alimentazione

FM 433MHz AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A

Antenna tipo Tecnologia

Antenna elicoidale RFID attiva

Come funziona il Table tracker - Easy Tracker:

Si collocano i sensori tavolo sotto ad ogni tavolo sono già numerati per voi, il
fissaggio e semplice sia la scatola che l’antenna hanno un biadesivo robusto.
Collegare la centralina/ricevitore ad qualsiasi TV con il cavo HDMI in dotazione, una
volta collegati parte in automatico il software a video.
Quando un cliente colloca il dischetto in qualsiasi posizione sul tavolo invia alla
centralina la sua posizione, che sarà visibile a display in pochi secondi.
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ratiotec - Syscall
software

ratiotec - SYSCALL Software



SR-330-PSR-RS232

PM 03:47:

Connect con ratiotec
ratiotec - SYSCALL SOFTWARE

software
SOFTWARE DI MONITORAGGIO

Funzioni

·Vista tipi 2: visualizzazione log o visualizzazione veloce chiamate aperte.

· Versione a 2 tipi: versione di base o versione personalizzata

· Visualizza informazioni di chiamata in tempo reale

· I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

COMPATIBLE HARDWARE

Applicazioni

Ristoranti Fabbriche Ospedali Parcheggi 2 o 3 tasto trasmettitori or C

Software di programmazione per SB-600
Funzioni& SB-700

• Plug and play
2 017.03.28 T2U6E • Facile da usare, permette un backup dei orologi

• Firmware aggiornabile

Hardware Compatibile
Orologio cerca persone (SB-600 & SB-700)

2017.03.28 TUE
PM  03:47:26

SB-600 & SB-700

Cerca persone comunicazione Software Funzioni
· Versione a 2 versioni: versione di base o versione personalizzata
· Si può preimpostare i posti fino a 10
· Si può impostare l'elenco dei utenti fino a 13
· Invia messaggi digitando dalla tastiera

Hardware Compatibile
DT-5010 & Direct Pager (SB-600 & SB-700)

DT-5010 SB-600 & SB-700
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Connect con ratiotec
ratiotec - SYSCALL SOFTWARE

SOFTWARE BESPOKE (tipo 1)

Funzioni

· Solo versione personalizzata

· Possibilità di registrare i pulsanti di chiamata con la descrizione

· I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

Hardware Compatibile

Applicazioni

Parcheggi Fabbriche Supermercati Casino 2 o 3 tasto trasmettitore SR-RS232

SOFTWARE BESPOKE (tipo 2)

Funzioni

· Possibilità di visualizzare il numero di chiamata per sezioni

· Possono essere aggiunte immagini o immagini desiderate.

Hardware Compatibile

Applicazioni

ST-5010Ristorazione Ospedali Farmacie Banche SR-RS232-5010
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Carica batterie

Carica batterie da tavolo
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Connect con ratiotec
Carica batterie da tavolo

Carica batterie e stazione da tavolo

Table charger con display.Modello

Specifiche

Dimensioni incluso display Peso netto

L160 x P160 x A270 mm 150g

Colore Alimentazione

Base Nero / display trasparente DC5V/5A

Batteria Incluso

Batteria Li-polimeri 10.000mAh        Cavo antifurto e supporto plexiglas

Funzioni

Funziona  con qualsiasi
Ultra capacità di 10.000mAh Quatto porte di ricaricasmartphone

Note
1. Indicatore led che indica quando caricato completamente.

2. Cavi e caricatore esclusi

Ristoranti Bar Ospedali Librerie Parrucchieri Teatri Eventi Divertimento

BENIFICI
· Migliorare la qualità del servizio

· Migliorare l'esperienza dei clienti

· Aumentare la soddisfazione del cliente
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ripetitore

Ripetitore raddoppia il segnale
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Connect con ratiotec
REPETITORI

ripetitore

SRT-6000modello
SpecificheMigliora e raddoppia il campo di lavoro per ricevere tutti i segnali

Dimensioni Peso netto

L128 x P155 x A30mm 240g

Colore Alimentazione

Grigio DC 12V/1A

Frequenza Antenna tip

FM 433MHz antenna ad asta

COMPATIBILE
PRODUCTS

Chiamata senza fili Chiamata diretta senza fili Cerca persone / clienti

SRT-8000Modello
Migliora e raddoppia il campo di lavoro, ripete solo i tasti Specifiche
memorizzati, in precedenza.

Dimensioni Peso netto

L159 x P99 x A23mm 150g

Colore Display

Nero FND colore rosso (7 segmenti)

Frequenza Capacità di memoria

FM 433MHz Fino a 450 tasti di chiamata

COMPATIBILE

Tutti tasti di chiamata SR-A display ricevitore SB-600 & 700 orologio
ratiotec - Syscall cerca
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Repeater

Direct Pager

Display Monitor

Muti-Transmitter

Soluzioni di comunicazione senza fili

PERCHE ratiotec - SYSCALL?
Contattaci ora!Offriamo le più complete e affidabili soluzioni di messaggistica senza fili in loco

per migliorare l'efficienza aziendale e il servizio clienti, a varie industrie di come
la ristorazione e ospitalità, compreso ospedali e cliniche, vendita al dettaglio e +39 0143 1509016
super e ipermercati, grandi magazzini, fai da te, e produzione, ecc.
Noi vogliamo diventare un leader della soluzione di comunicazione senza fili a www.ratiotecconnect.it
livello globale, attraverso prodotti e servizi innovativi e affidabili. Un approccio

info@ratiotecconnect.itresponsabile alle imprese e alla cittadinanza globale, e collaborazione con i
nostri partner e clienti. ratiotec Italia s.r.l.Aggiungere i prodotti ratiotec Connect - SYSCALL alla vostra ditta e migliorate il Località Bessiche 76/b,vostro modo di lavorare !

Zona industriale
Tagliolo Monferrato (AL)

Always for clear commnucation


