Il nostro settore tecnologico è ormai così cresciuto
che abbiamo sentito la necessità di dedicargli un
catalogo specifico. Il nostro obiettivo è realizzare le
vostre idee: siamo a disposizione non solo in fase di
preventivo, ma anche in quella di progettazione!
Abbiamo una lunga e variegata esperienza per poter
consigliare la soluzione idonea per ogni esigenza. Le
nuove potenzialità produttive e progettuali interne
hanno portato un contributo facilmente notabile.
E’ difficile far intuire da un catalogo, che per forza
di cose deve lavorare con codici e descrizioni
dettagliate, la nostra notevole flessibilità e capacità
produttiva, possiamo solo invitare i nostri clienti a non
esitare nel chiedere.
Le
nostre
tecnologie
sono
costantemente
aggiornate, ma la nostra vera tecnologia sono le
persone, che con la passione e la cura garantiscono
la qualità dei prodotti e il servizio oltre lo standard.
I nostri ingredienti sono hardware, software, materiale
e...tanta curiosità, progettazione, sperimentazione,
esperienza, serietà, precisione e buon senso per
raggiungere i risultati desiderati.

Our technology sector is becoming more and more
important and so we have decided of to make a
specific catalog . Our goal is to realize your ideas:
we are available not only in the quote phase, but
also in the design phase! We have a long and
varied experience to be able to recommend the
right solution for every need. The new production
capability and our design lab have brought an
easily noticeable contribution. It is difficult to explain
with a catalog, which inevitably has detailed
codes and descriptions, our considerable flexibility
and production capacity, we can only invite our
customers to not hesitate in asking.
Our technologies are constantly updated, but our
real technology is the people, who with the passion
and care guarantee the quality of the products and
the service beyond the standard.
Our ingredients are hardware, software, material
and ... lots of curiosity, planning, experimentation,
experience, reliability, precision and common sense
to achieve the desired results
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queue management

ELIMINACODE
Our range of queue systems help handle
the most complex problems of queue
managment in facilities with numerous
reception stations, different waiting areas,
multiple accesses etc. It helps in controlling
queues in common situations such as in
pharmacies, retail businesses, medical clinics,
offices or in service companies. They can also
manage the simple queue of a common retail
business or more complex situations.
Would you like to improve and manage your
customers’ waiting time? If so, you should rely
on the professional queue management staff.
Our queue management systems are the best
solution for queuing. They can easily manage
one or more queues and can be customized
on request. They are produced in Italy, they
are reliable, very elegant, and are all made
of high quality resistant materials. Single and
multi-door systems are available with single
and multi-service solutions. All systems are
equipped with one or more units showing all
queue progresses; they are provided with
one or more remotes and controls to handle
queues.
Thanks to these characteristics we have
various solutions that differ in performances
and costs. Our offer includes a wide range of
accessories for a really complete kit.

La nostra gamma di sistemi eliminacode
permette di gestire le problematiche più
complesse tipiche di strutture ricettive dotate
di numerose postazioni di accoglienza,
differenti aree di attesa, accessi multipli,
ecc; oppure permette il controllo di situazioni
più semplici quali farmacie, punti vendita in
generale, ambulatori medici, uffici comunali
o di aziende di servizi, fino alla più semplice
coda tipica di un comune punto vendita.
Vuoi migliorare e gestire i tempi di attesa dei
tuoi clienti?
Affidati ai veri professionisti per la gestione
delle code. I nostri sistemi eliminacode
rappresentano la giusta soluzione per la
gestione delle file. Possono gestire facilmente
una o più code e possono essere anche
personalizzati su richiesta. Sono prodotti in
Italia, sono affidabili e molto eleganti, sono
tutti realizzati con materiali resistenti di altissima
qualità. Disponiamo d’impianti mono e multisportello, mono e multi-servizio. Ogni sistema
eliminacode si compone necessariamente
di uno o più dispositivi di visualizzazione
dello stato delle code, ed in infine uno o
più comandi per controllare lo stato delle
code stesse. Per questi elementi essenziali
offriamo varie soluzioni che si differenziano
per performance e costo. La nostra offerta si
completa con una serie di accessori che ci
permettono di offrire un kit completo.

queue management
Codalux
Il Codalux a pulsanti è un distributore di ticket dal design
elegante. Le linee essenziali ed il design moderno lo
rendono particolarmente adatto ad essere usato
anche come elemento di arredo. Può gestire da una
a più code. Il nostro distributore è equipaggiato con
un’affidabile stampante termica dotata di taglierina
automatica per il rilascio del biglietto, ad accesso
protetto, e i rotoli usati sono i termici 60 x60.
Colore della colonna : nera, bianca o altri colori su
richiesta (con 1 / 2 / 3 / 4 tasti).
Molto facile da gestire.
The Codalux with buttons is a ticket dispenser with
an
elegant design. Its clean shape and modern
design make it suitable to be used also as “a piece
of furniture”. It can manage from one to more queues.
Our distributor is equipped with a reliable thermal printer
and an automatic ticket release cutter, with protected
access; and the thermal rolls used are 60x60. Column
colours: black, white or other colours on request (with
1/2/3/4 keys). Very easy to manage

Disponibile nei colori:
Available in colours:

Pulsanti multipli
Multiple buttons

Stampa logo personalizzata
Customized logo print

CPSPJD01
Codalux 1 pulsante
Codalux 1 button

CPSPJD02

Led colore fisso a scelta
Choice of fixed LED colour

Codalux 2 pulsanti
Codalux 2 buttons

CPSPJD03
Codalux 3 pulsanti
Codalux 3 buttons

CPSPJD04
Codalux 4 pulsanti
Codalux 4 buttons

TER60X60CDX

Rotolo termico 60 x 60. Confezione da 50 pezzi
Cash roll 60 X 60. Pack of 50 pcs
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Colore colonna personalizzabile
Customizable column colour

ELIMINACODE
Codalux Touch Modello A
Codalux Touch Modello A è un distributore di ticket
dal design elegante con un touch screen da 10”
o 15”, dotato di un’affidabile stampante termica
che dispensa biglietti alfanumerici ed è in grado di
regolare diversi flussi, a seconda dei differenti servizi
erogati. Può gestire da una a più code, fino ad un
massimo di dodici. Inoltre permette di visualizzare
messaggi pubblicitari, offerte ed informazioni
varie per la clientela. Tutti i prodotti si possono
personalizzare e configurare su richiesta del cliente.
Molto facile da gestire.

Codalux Touch Model A is a ticket dispenser
with an elegant design with a 10 “or 15” touch
screen, equipped with a reliable thermal printer
that dispenses alphanumeric tickets. It can handle
different flows, depending on the different services
provided. It can manage from one to twelve
queues. At the same time it shows customers your
ads,offers and various information. All products can
be customized to sastisfy customers’ requests. Very
easy to manage.

Disponibile nei colori:
Available in colors:
Monitor 10”, 15”
Monitor 10”, 15”

Stampa logo personalizzata
Customized logo print

Led colore fisso a scelta
Choice of fixed LED colour

AVECT5Q

Codalux touch monitor 10”
Codalux touch monitor 10”

AVECT5T

Codalux touch monitor 15”
Codalux touch monitor 15”

Colore colonna
personalizzabile
Customizable column
colour

TER80X80CDX

Rotolo termico 80 x 80 Confezione da 50 pezzi
Cash roll 80 x 80Pack of 50 pcs
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queue management

Codalux Touch Modello B
Codalux Touch Classe B è un distributore di ticket dal
design elegante con un touch screen da 15”, 17”, 22”,
24”, 27”, 32” dotato di stampante termica che dispensa
biglietti alfanumerici ed è in grado di regolare diversi
flussi. Può gestire fino ad un massimo di dodici code.
Permette di visualizzare messaggi pubblicitari, offerte
ed informazioni varie. Tutti modelli possono essere
usati come semplici punti informativi anche senza la
stampante. Alcune versioni (quelle che terminano con
V) possono avere il monitor verticale.

Disponibile nei colori:
Available in colours:

Monitor 15”, 17”, 22”, 24”,
27”, 32”
Monitor 15”, 17”, 22”, 24”,
27”, 32”

Codalux Touch Class B is an elegant designed ticket
dispenser with a 15’’, 17”, 22’’, 24”, 27’’ or 32” touch
screen equipped with thermal printer which dispenses
alphanumeric tickets. It manages different flows, up
to a maximum of twelve. It shows advertisements,
offers and various information. All models can be
used as simple information points even without the
printer. Some versions (those ending with V) may have
a vertical monitor.

AVECT5B15H

Codalux touch monitor 15”

AVECT5B17H

Codalux touch monitor 17”

Stampa logo personalizzata
Customized logo print

AVECT5B22H

Codalux touch monitor 22”

AVECT5B22V

Led colore fisso a scelta
Choice of fixed LED colour

Codalux touch monitor 22”

AVECT5B24H

Codalux touch monitor 24”

AVECT5B24V

Codalux touch monitor 24”

AVECT5B27H

Codalux touch monitor 27”

TER60X60CDX

Rotolo termico 60 x 60. Confezione da 50 pezzi
Cash roll 60 X 60. Pack of 50 pcs
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Colore colonna personalizzabile
Customizable column colour

ELIMINACODE
Codalux Touch Economy
Codalux touch economy è un distributore dal design
moderno, semplice ma elegante.
Essenziale per gestire le code di qualsiasi attività, Disponibile nei colori:
dispone di una colonnina stabile, di un sistema touch Available in colours:
screen 10”, di una stampante termica 80x80 e di un
software personalizzabile. Può gestire da una a nove
code, il prodotto può essere personalizzato per quanto
riguarda la grafica video e la stampa dei ticket erogati.
Colori disponibili bianco e nero, per altri colori
contattateci.
Codalux Touch Economy is a ticket distributor machine
with a modern, simple but elegant design.
It make simple to manage the queues of any activity,
it has a stable column, a 10 ”touch screen system, an Grafica personalizzata
Customized graphic
80x80 thermal printer and customizable software.
It can manage from one to nine queues, the
customization of the distributor can be relative to the
video graphics and/or the printed tickets
Available colors black and white, for other colors,
please, contact us.

AVECTEQ
Codalux touch Economy
Stampa logo personalizzata
Customized logo print

TER80X80CDX

Rotolo termico 80 x 80 Confezione da 50 pezzi
Cash roll 80 x 80Pack of 50 pcs
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ACCESSORI CODALUX TOUCH ECONOMY
queue management

Codalux touch Economy accessories

Possibilità di equipaggiare la colonnina del totem nella parte frontale con:
This distributor related to the possibility to equip the front face of totem column with:
Plexi rotondo Ø 10 cm con stampa logo
Ø 10 cm round plexi with logo print

PLEXIRO01

Plexi rotondo Ø 10 cm
Ø 10 cm round plexi

Plexi verticale 75 x 10 cm con stampa logo o altro
75 x 10 cm vertical plexi with logo or other printing

PLEXIVER01

Plexi verticale 75 x 10 cm
75 x 10 cm vertical plexi

Esempio di plexi verticale con stampa logo.
Example of vertical plexi with logo printing.

Contenitore porta depliant A4 o A5 in plexi trasparente
A4 or A5 transparent plexi flyers container

CGEBA4V-PARETE-08
Contenitore porta depliant A4
A4 flyers container
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CGEBA5V-PARETE-08

Contenitore porta depliant A5
A5 flyers container

ELIMINACODE
Codalux Touch Modello A Wall
Codalux Touch Modello A Wall è un distributore di
ticket dal design elegante con un touch screen da
10” o 15”, dotato di un’affidabile stampante termica
che dispensa biglietti alfanumerici ed è in grado di
regolare diversi flussi, a seconda dei differenti servizi
erogati. Può gestire da una a più code, fino ad un
massimo di dodici. Inoltre permette di visualizzare
messaggi pubblicitari, offerte ed informazioni
varie per la clientela. Tutti i prodotti si possono
personalizzare e configurare su richiesta del cliente.
Molto facile da gestire.

Monitor
10”, 15”
Monitor
10”,15”

Codalux Touch Model A Wall is a ticket dispenser
with an elegant design with a 10 “or 15” touch
screen, equipped with a reliable thermal printer
that dispenses alphanumeric tickets. It can handle
different flows, depending on the different services
provided. It can manage from one to twelve
queues. At the same time it shows customers your
ads,offers and various information. All products can
be customized to sastisfy customers’ requests. Very
easy to manage.

Supporto salvaspazio

Staffa di appoggio da fissare alle pareti.
Utile quando non si vuole occupare spazio su pavimento.

Stampa logo personalizzata
Customized logo print

Space-saving holder

Bracket holder to be fixed on walls. Useful to save floor space.

AVECT10P

Codalux touch monitor 10”. Colori:
Codalux touch monitor 10”. Colours:

AVECT5P15

Codalux touch monitor 15”. Colore:
Codalux touch monitor 10”. Colour:

TER80X80CDX

Rotolo termico 80 x 80 Confezione da 50 pezzi
Cash roll 80 x 80Pack of 50 pcs

AVECSTFE

Staffa 20 x 13 cm. Colori:
20 x 13 cm bracket. Colours:
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DISTRIBUTORI DI TICKET

queue management

Ticket dispenser

Erogatore manuale di ticket a chiocciola
E’ un semplicissimo distributore di ticket cartacei numerati progressivamente, mono servizio, fissabile a muro
o su piantana da pavimento.

Manual ticket dispenser
It is a very simple dispenser of progressively numbered paper tickets, one at a time, wall-mounted or on
floor standing.

AVECCH01

Distributore a chicciola VX1. Colori:
VX1 ticket dispenser. Colours:

Erogatore manuale di ticket a leva

E’ un distributore di ticket a leva e la sua particolarità è dovuta alla meccanica presente che consente la
fuoriuscita di un solo numero per volta progressivamente, mono servizio, fissabile a muro o su piantana da
pavimento.

Manual lever ticket dispenser

It is a lever ticket dispenser with a peculiar mechanics which allows the release of one number at a time,
single service,to be mounted on wall or stand on floor.

AVECCH0405
AVECCH03

Distributore a leva VX3. Colori:
VX3 dispenser with lever. Colours:

Supporto da parete per VX3.
Materiale: FE
Wall holder for VX3.
Made of: FE

ACCESSORI
Accessories

Raccoglitore ticket
Ticket collector

AVECVP04
Cartello informativo
bifacciale completo di
cornice
Two-sided information
sign with frame

AVECRT0108
AVECA4P105
Porta depliant A4
verticale
A4 vertical depliant
holder

Con ventose
With suction cups

AVECRT0208

Con clip a chiocciola
With spiral clip

AVECRT0308

Con mollettone
With clip
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Ticket and rolls for distributor

Ticket numerici per distributore VX1
Numeric tickets suitable for the VX1
distributor

AVECT140

Confezione 40 rotoli
Box of 40 rolls

ELIMINACODE

TICKET E ROTOLI PER DISTRIBUTORI

AVECT105

Confezione 5 rotoli
Box of 5 rolls

Ticket alfanumerici per distributore VX1
Alphanumeric tickets suitable for the
VX1 distributor

AVECT240

Confezione 40 rotoli
Box of 40 rolls

AVECT205

Confezione 15 rotoli
Box of 15 rolls

Ticket alfanumerici per distributore VX3
Alphanumeric tickets suitable for the
VX3 distributor

AVECT310
Confezione 10 rotoli
Box of 10 rolls

AVECT315

Confezione 15 rotoli
Box of 15 rolls

Rotolo termico 60 x 60.
Cash roll 60 x 60.

TER60X60CDX

Confezione 50 pezzi
Pack of 50 pcs

Rotolo termico 80 x 80.
Cash roll 80 x 80.

TER80X80CDX

Confezione 50 pezzi
Pack of 50 pcs
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PIANTANE PER DISTRIBUTORI DI TICKET
queue management

Ticket dispenser: free standing stands for vx1 and vx3

Asta in metallo per distributore ticket con cartello istruzioni cliente che indica dove ritirare il proprio
numero
Metal rod for ticket dispenser with instruction sign for customers.

AVECVP0105

Piantana VP1.
H: 140 cm
VP1 free standing stand.
H: 140 cm
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AVECVP0205

Piantana VP2.
H: 135 cm
VP2 free standing stand.
H: 135 cm

AVECVP0305

Piantana VP3.
H: 134 cm
VP3 free standing stand.
H: 134 cm

Esempio di distributore di
ticket completo.
Example of ticket dispenser
with stand.

Multimedia queue ticket dispenser box
Logo e nome dell’attività
Logo and name of the company

Visualizzazione delle chiamate
Display of calls

ELIMINACODE

BOX ELIMINACODE MULTIMEDIALE

Ultime notizie (RSS)
Latest news (RSS)

AVECRC0405
AVECSBLX05
Box eliminacode multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box

Telecomando box eliminacode
multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box remote controller

Box multimediale di gestione delle code rivolto a farmacie, studi medici, ambulatori, aziende ospedaliere,
studi professionali, strutture pubbliche, supermercati e tanti altri settori. Può gestire da una a “n” code, definite
dall’utente, permette la visualizzazione di video, immagini, slide, grafici, avvisi in tempo reale, news dal
mondo esterno (notizie, meteo, curiosità, etc), può gestire l’avanzamento delle code via LAN da PC o con
telecomando RF dedicato per ogni singola coda.
Permette l’inserimento di immagini e video in tempo reale e la modifica del layout grafico, in termini di
definizione di posizioni, dimensione delle aree e scelta dei colori e delle scritte. Facilissimo da usare, va
posizionato dietro al monitor/TV , va alimentato con un alimentatore a 220 Vac (in dotazione) e va collegato
con un semplice cavo HDMI.
A questo sistema si possono collegare anche più monitor/TV.
Multimedia queue management box for pharmacies, doctors’ surgeries, clinics, hospitals, professional offices,
public facilities, supermarkets, and many other sectors. It can manage from one to “n” queues, set by the
user. It can show videos, images, slides, graphics, real-time alerts, news from the outside world (news, weather,
curiosity, etc.), it can manage the queue progress via LAN from PC or with dedicated RF remote control for
each queue.
It is possible to insert images or videos in real time and to change both definition and position of the graphic
layout, of the size of the areas or the choice of colours and writings. Very easy to use, it must be positioned
behind the monitor/ TV, it must be powered with a 220Vac power supply (included) and has to be connected
via a simple HDMI cable. Multiple monitors / TVs can also be connected to the same system.
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ELIMINACODE MULTIMEDIALE

queue management

Sistemi per farmacie, supermercati, pasticcerie, gastronomie e altre attività commerciali

Multimedia queue ticket dispenser

Systems for pharmacies, supermarkets, pastry shops, delicatessens and other commercial activities

Logo e nome dell’attività
Logo and name of the company

Visualizzazione delle chiamate
Display of calls

Ultime notizie (RSS)
Latest news (RSS)

AVECRC0405
AVECSBLX05
Box eliminacode multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box

Telecomando box eliminacode
multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box remote controller

Con questo sistema le chiamate possono
essere gestite anche con pc e si può
vedere sul monitor lo stato delle code ed
altre informazioni relative al servizio.
With this system, queue progress can also
be managed with a PC and the status of the
queues and other information relating to the
service can be seen on the monitor.

Modelli Disponibili
Available models
Codalux touch monitor 10”
Codalux touch monitor 15”

TER80X80CDX

Rotolo termico 80 x 80.
Confezione da 50 pezzi
Cash roll 80 x 80.
Pack of 50 pcs

I NOSTRI PRODOTTI POSSONO GESTIRE UNA O PIÙ CODE
Our products can manage one or more queues
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Multimedia queue ticket dispenser

Systems for pharmacies, supermarkets, pastry shops, delicatessens and other commercial activities
Logo e nome dell’attività
Logo and name of the company

Visualizzazione delle chiamate
Display of calls

ELIMINACODE

ELIMINACODE MULTIMEDIALE

Sistemi per farmacie, supermercati, pasticcerie, gastronomie e altre attività commerciali

Ultime notizie (RSS)
Latest news (RSS)

AVECRC0405
AVECSBLX05
Box eliminacode multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box

Telecomando box eliminacode
multimediale
Multimedia queue ticket dispenser
box remote controller

Con questo sitema le chiamate possono
essere gestite anche con pc e si può
vedere sul monitor lo stato delle code ed
altre informazioni relative al servizio.
With this system, queue progress can also
be managed with a PC and the status of the
queues and other information relating to the
service can be seen on the monitor.

Modelli Disponibili da 1 a 5 tasti
Models Available from 1 to 5
keys

TER60X60CDX

Rotolo termico 80 x 80.
Confezione da 50 pezzi
Cash roll 80 x 80.
Pack of 50 pcs

I NOSTRI PRODOTTI POSSONO GESTIRE UNA O PIÙ CODE
Our products can manage one or more queues
17

ELIMINACODE MULTIMEDIALE
queue management

Sistemi per strutture sanitarie, pubblica amministrazione, banche

Multimedia queue ticket dispenser

Systems for healthcare facilities, public administration, banks

Questi sistemi permettono di gestire tutte le tipologie di code per ospedali, ambulatori, cliniche, oubblica
amministrazione, enti vari. I nostri software sono in grado di risolvere tutte le richieste dei clienti e di
assicurare un ottimo servizio. La nostra struttura è composta da personale tecnico qualificato e assicuriamo
competenza e professionalità. Siamo in grado di dare assistenza in loco e da remoto. Assicuriamo sia la fase
pre che post-vendita, partendo dallo studio di fattibilità con sopralluogo e un supporto alla ditta installatrice
durante la realizzazione dell’impianto elettrico e di rete fino alla prima accensione compreso il collaudo.
I nostri prodotti sono progettati e realizzati nella nostra sede.
These systems allow you to manage all types of queues for hospitals, clinics, clinics, public administration….
Our software is able to solve all customer requests and to ensure an excellent service. Our structure is composed of qualified technical personnel and we assure competence and professionalism. We are able to provide on-site and remote assistance. We assure both the pre- and post-sales phase, starting from the feasibility
study with inspection and support to the installation company during the construction of the electrical and
network system up to the first ignition including testing. Our products are designed and manufactured in our
headquarters.
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Sistemi per strutture sanitarie, pubblica amministrazione, banche

Multimedia queue ticket dispenser

Systems for healthcare facilities, public administration, banks

ELIMINACODE

ELIMINACODE MULTIMEDIALE

Nuovo sistema di chiamata integrato al gestionale, con possibilità d’inserire foto degli operatori per far
identificare al cliente chi è l’operatore che ha chiamato; in questo modo non sono più necessari
visualizzatori di postazione luminosi o stampati. Anche con questo sistema si può gestire la pubblicità,
mandare messaggi e far vedere news.
Possibilità di inserire il logo del cliente.
New call system integrated into the management system, with the possibility of inserting photos of operators
to make identify the customer who is the operator who called; in this way they are no longer needed bright
or printed position displays. Even with this system you can manage advertising, send messages and show
news.
Possibility to insert the customer’s logo.

Con questo sistema le chiamate vengono
gestite con il pc e si può vedere sul
monitor lo stato delle code ed avere altre
informazioni relative al servizio.
With this system, queue progress can be
managed with a PC and the status of the
queues and other information relating to the
service can be seen on the monitor.

I NOSTRI PRODOTTI POSSONO GESTIRE UNA O PIÙ CODE
Our products can manage one or more queues
19

VISORI GESTIONE CODE
queue management

Queue management displays

Caratteristiche:
VD1 - Visore a led modello VD1 a due cifre alte 120mm, completo di staffa di montaggio. Materiale ABS.
Alimentazione VAC/VDC. A questo visore è possibile applicare un sistema vocale wireless.
VD3 - Visore a led modello VD3 a due cifre alte 120mm, completo di staffa di montaggio. Materiale ABS.
Alimentazione VAC/VDC. A questo visore è possibile applicare un sistema vocale via cavo.
Features:
VD1 - Model VD1 LED display with two 120mm high digits, complete with mounting bracket. ABS material.
VAC / VDC power supply. A wireless voice system can be applied to this display.
VD3 - Model VD3 LED display with two 120mm high digits, complete with mounting bracket. ABS material.
VAC / VDC power supply. It is possible to apply a voice system via cable to this display.

AVECDP01
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AVECDP03

Visore modello VD1

Visore modello VD3

VD1 display model
Colori/ Colours:

VD3 display model
Colori/ Colours:

VD1

VD3

Staffa orientabile

SI

SI

Collegamento wireless in serie

SI

NO

Collegamento via cavo di più visori

optional

SI

Avanzamento con pulsante

optional

SI

VD1
Visore 12-24 V per ambulanti

optional

NO

Sistema vocale wireless

SI

NO

Sistema vocale via cavo

optional

SI

VD1

VD3

Adjustable bracket

YES

YES

12-24 V display for street vendors

Wireless connection in series

YES

NO

Wireless voice system

Cable connection of multiple viewers optional

YES

Cable voice system

Advance with button

YES

optional

VD3

VD1

VD3

optional

NO

YES

NO

optional

YES

ELIMINACODE
AVECRC01

AVECRC02

Radiocomando VT1per visore VD1
VT 1 remotecontrol for VD1 display

Radiocomando VT2 con display LCD per VD1
VT 2 remote control with 2-digit LCD display
for VD1 display

AVECRC03

AVECRC05

Radiocomando VT3 per visore VD3
VT 3 r remote control for VD3 display

Radiocomando VTVS per visore compatibile
VTVS model for compatible display

AVECSV0105

Sistema vocale per VD1
VD1 Voice control

AVECMT01

Staffa triffacciale
Three sided bracket

AVECSV0205

Sistema vocale per VD3
VD3 Voice control
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SISTEMA TRIFACCIALE VIDEO PER MONITOR
Monitor’s three sided bracket
Per ottimizzare la segnaletica di chi si deve orientare all’interno di grandi spazi, Globalte propone
numerose soluzioni di sistemi trifacciali video a sospensione con conseguenti vantaggi per quanto
concerne la visibilità di gestione.
La Globalte ha studiato e sviluppato una serie di soluzioni di segnaletica che sanno rispondere alle diverse
esigenze di chi lavora, transita e investe in spazi complessi.
Una di queste soluzioni è la segnaletica trifacciale video che può gestire code e comunicazione visiva
nello stesso tempo nelle grandi aree come supermercati, aeroporti, sale d’attesa per il settore pubblico e
privato.
To optimize the signage of those who have to orient themselves within large spaces, Globalte offers
numerous solutions of suspended three-way video systems with consequent advantages in terms of
management visibility.
Globalte has studied and developed a series of signage solutions that know how to respond to the different
needs of those who work, transit and invest in complex spaces.
One of these solutions is the three-sided video signage that can manage queues and visual
communication at the same time in large areas such as supermarkets, airports, waiting rooms for the public
and private sector.

FC/149-515/20

Sistema trifacciale per monitor 22”
22” Monitor’s three sided bracket

FC/148-515/20

Sistema trifacciale per monitor 24”
24” Monitor’s three sided bracket

FC/150-515/20

Sistema trifacciale per monitor 32”
32” Monitor’s three sided bracket

FC/151-515/20

Sistema trifacciale per monitor 40”
40” Monitor’s three sided bracket
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Accessories: columns for queues

Nastro disponibile nei colori:
Belt available in colors:

SPCR

Colonnina tendinastro Cromo
Altezza 91 cm
Chromo column with belt
Height: 91 cm

ELIMINACODE

ACCESSORI: DELIMITATORI

SP803

Colonnina tendinastro Silver
Altezza 91 cm
Silver column with belt
Height: 91 cm

SP913

Colonnina tendinastro Nero
Altezza 91 cm
Black column with belt
Height: 91 cm

Nastro disponibile nei colori:
Belt available in colors:

RUCR

Rullo tendinastro a muro Cromo
Chromo wall belt tensioner roller

ATTMUR

Attacco di partenza o
finale a muro
Starting or final holder on the wall

RU803

Rullo tendinastro a muro Silver
Silver wall belt tensioner roller

RU913

Rullo tendinastro a muro Nero
Black wall belt tensioner roller

Corda disponibile nei colori:
Rope available in colors:

SPCR

Colonnina tendinastro Cromo
Altezza 91 cm
Columns with rope
Height: 91 cm

BRDSY040070
Insegna pubblicitaria per colonnina
Advertising sign for column
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monitor

monitor
We offer indoor solutions with monitor small
and large sizes for walls or integrated in the
design in other ways.
Our monitors are for professional use (24 h
with high brightness and without temperature
issues) and their slim structure is elegant and
easy to adapt in any design style.
All our monitors are designed for connection
to external image management and digital
signage systems to provide updated and
useful information to the public and customers.
Showcase screens are characterized by
high brightness and bright colors. This feature
allows you to view images even with sunlight
and reflections from the glass of the showcase.
We also have monitors for the waiting rooms of
hospitals, banks, polyclinics, airports, public
administration.

Offriamo soluzioni video per interni con monitor
di piccolo e grande formato per pareti o che
vanno integrati nell’arredamento.
Grazie al profilo sottile e lineare questi monitor
si adattano perfettamente all’interno degli
arredi dei negozi con soluzioni personalizzate,
sono professionali, robusti e adatti per l’uso
prolungato anche 24 ore su 24 .
Tutti i monitor sono ad alta luminosità, alta
definizione e resistenti alle alte temperature,
disponiamo anche di touch screen di tutti i
formati.
Tutti i nostri monitor sono predisposti per il
collegamento a sistemi di gestione esterni
delle immagini e di Digital Signage per fornire
informazioni aggiornate e utili al pubblico.
Gli schermi da vetrina sono caratterizzati
da un’alta luminosità e colori vivaci. Questa
caratteristica permette di visualizzare le
immagini anche con la luce del sole e i riflessi
del vetro della vetrina.
Disponiamo anche di monitor per le sale
d’attesa di ospedali, banche, poliambulatori,
aeroporti, pubblica amministrazione.

MONITOR PROFESSIONALI PER COMUNICARE

MONITOR

Professional monitors to communicate

MONITOR PHILIPS

GCMPPH01

GCMPPH02

Philips Display 65”Q-Line
65”, 4K formato 16:9 - Ris: 3840x2160.
350 cd/m2- VGA - cavo DVI doppia uscita - display
port - HDMI (2.0) Vesa Mount 400x400 e 200x400
(M6)
Philips Display 65”Q-Line
65 “, 4K 16: 9 format - Res: 3840x2160.
350 cd / m2 - VGA - dual output DVI cable - port display - HDMI (2.0) Vesa Mount 400x400 and 200x400
(M6)

Philips Display 75”Q-Line
75”, 4K formato 16:9 - Ris: 3840x2160.
410 cd/m2 - VGA, display port (1,2),
HDMI (x4) - Vesa Mount 600x400 (m8)
Philips Display 75”Q-Line
75 “, 4K 16: 9 format - Res: 3840x2160.
410 cd / m2 - VGA, display port (1,2),
HDMI (x4) - Vesa Mount 600x400 (M8)

GCMPPH04
GCMPPH03
Philips Display H-Line 55”
55”- Direct led full HD 1920x1080 slim.
Bezel display 2500 cd/m2- Ultra high brightness
Philips Display H-Line 55”
55 “- Direct led full HD 1920x1080 slim.
2500 cd / m2 display bezel - Ultra high brightness
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Philips Display H-Line 75”
75” direct led UHD 3840x2160 - 4K
direct led slim bezel display 3000 cd/m2 Ultra hight brightness
Philips Display H-Line 55”
75 ”direct led UHD 3840x2160 - 4K
direct led slim bezel display 3000 cd / m2 Ultra hight brightness

MONITOR
GCMPPH05

GCMPPH06

Philips Display video wall 49”
49”- 450 nits full HD- 16:9 - Ris: 1920x1080 - Bezel
ultra slim tot. 3,5 mm
Philips Display video wall 49”
49 “- 450 nits full HD - 16: 9 -Ris: 1920x1080 - Ultra slim
Bezel tot. 3.5 mm

Philips Display video wall 55”
55”- 500 nits full HD- 16:9 - Ris: 1920x1080 - Bezel
ultra slim tot. 3,5 mm
Philips Display video wall 49”
55 “- 500 nits full HD - 16: 9 -Ris: 1920x1080 - Ultra slim
Bezel tot. 3.5 mm

GCMPPH07

GCMPPH08

Philips Display video wall 49”
49”- 700 nits full HD- 16:9 - Ris: 1920x1080 - Bezel
ultra slim tot. 3,5 mm
Philips Display video wall 49”
49 “- 0 nits full HD - 16: 9 -Ris: 1920x1080 - Ultra slim
Bezel tot. 3.5 mm

Philips Display video wall 55”
55”- 500 nits full HD- 16:9 - Ris: 1920x1080 - Bezel
ultra slim tot. 1,8 mm
Philips Display video wall 49”
55 “- 500 nits full HD - 16: 9 -Ris: 1920x1080 - Ultra slim
Bezel tot. 1,8 mm

GCMPPH09
Philips Display video wall 55”
55”- 700 nits full HD- 16:9 - Ris: 1920x1080 - Bezel
ultra slim tot. 1,8 mm
Philips Display video wall 49”
55 “- 700 nits full HD - 16: 9 -Ris: 1920x1080 - Ultra slim
Bezel tot. 1,8 mm
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MONITOR

NEC DISPLAY SOLUTIONS: DESKTOP DISPLAYS
E LARGE FORMAT DISPLAYS
Nec display solutions: desktop displays and large format
displays

AS222Wi

22 / 55 AH-IPS 200 1920x1080 DVI-D, VGA

AS242W

24 / 61

250 1920x1080 DVI-D, VGA

P212
PA243W
PA271Q

DP, DVI-D,
HDMI, VGA
24 / 61 AH- IPS 340 1920x1200 DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, HDMI,
27 / 68
IPS
350 2560x1440
Mini DP, USB-C
21 / 54

IPS

440 1600x1200

*Livello nebbia(anti-riflesso): S= standard( < 5%); A= avanzato (5% - 25%); P= pro ( > 25%)
*Haze level (anti-reflection): S = standard (<5%); A = advanced (5% - 25%); P = pro (> 25%)
**Orientamento: L= Paesaggio; P= ritratto; FU= faccia in su; FD= faccia in giù
** Orientation: L = Landscape; P = portrait; FU = face up; FD = face down
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VA
TFT

Connettività segnale
Signal connectivity

34 / 86

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

EX341R

Risoluzione
Resolution

Tecnologia Pannello
Panel technology

IPS

250 1920x1080 DP, DP-out,
HDMI
DP,
DP-out,
290 3440x1440
2 HDMI

Connettività segnale
Signal connectivity

Tecnologia Pannello
Panel technology

EA193Mi

19 / 48

IPS

250 1280x1024

EA223WM

22 / 56

TN

250 1680x1050

EA224WMi

22 / 55

IPS

250 1920x1080

EA234WMi

23 / 58

IPS

250 1920x1080

EA231WU

23 / 57

IPS

250 1920x1200

EA241WU

24 / 61

IPS

300 1920x1200

EA241F

24 / 61

IPS

250 1920x1080

EA245WMi-2 24 / 61

IPS

300 1920x1200

DP, DVI-D,
250 1920x1080 HDMI, VGA

EA271F

27 / 68

IPS

EA271Q

27 / 68

IPS

EA271U

27 / 68

IPS

EA295WMi

29 / 73

e-IPS

Risoluzione
Resolution

MultiSync®
Model

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

Connettività segnale
Signal connectivity

Risoluzione
Resolution

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

Tecnologia Pannello
Panel technology

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

MultiSync
Model

24 / 60

NEC Display EA Series

NEC Display P, PA Series

®

EX241UN

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

TN

MultiSync®
Model

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

Connettività segnale
Signal connectivity

Risoluzione
Resolution

NEC Display EX Series

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

Tecnologia Pannello
Panel technology

AccuSync®
Model

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

NEC Display AS Series

DP, DVI-D,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, DVI-D,
HDMI, VGA
DP, DP-out,
DVI-D, HDMI,
VGA

HDMI, DP,
350 2560x1440 DP-out, DVI-D
USB-C
TBD 3840x2160 2xHDMI, DP,
USB-C
DP,DO-out,
300 2560x1080
HDMI, VGA

75 / 191

2500

S

L, P

MONITOR
Connettività segnale
Signal connectivity

X754HB

HDMI, DP In/out,
DVI-D, VGA
HDMI, DP In/out,
DVI-D, VGA

Risoluzione
Resolution

Orientamento**
Orientation**

L, P

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

Livello di sfocatura*
Haze Level*

S

MultiSync®
Model

Tecnologia Pannello
Panel technology

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

2700

Connettività segnale
Signal connectivity

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

X554HB

55 / 140

MultiSync
Model

®

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

NEC Display E Series
NEC Display XHB Series

E171M

17 / 43

TN

250 1280x1024 DVI-D, VGA

E221N

22 / 55

IPS

250 1920x1080

E223W

22 / 56

TN

250 1680x1050

E224Wi

22 / 55

IPS

250 1920x1080

E233WMi

23 / 58

IPS

250 1920x1080

E241N

24 / 60

IPS

250 1920x1080

E243WMi

24 / 60

IPS

250 1920x1080

E245WMi

24 / 61

PLS

250 1920x1080

E271N

27 / 69

IPS

250 1920x1080

500

P

L, P,
FU

49 / 123

700

P

L, P,
FU

UN492VS1,3 49 / 123

500

P

L, P,
FU

X554UNS-22 55 / 140

700

P

L, P,
FU

X554UNV-22 55 / 140

500

P

L, P,
FU

P

L, P,
FU

HDMI, DP In/Out,
DVI-D, VGA

UN49251,3

X555UNS

1

55 / 140

700

55 / 140

500

P

L, P,
FU

UN551S1

55 / 140

700

P

L, P,
FU

HDMI, DP In/Out,
DVI-D, VGA

UN551VS1

55 / 140

500

P

L, P,
FU

HDMI, DP In/Out,
DVI-D, VGA

X555UNV

1

NEC Display E Series
Connettività segnale
Signal connectivity

UN462VA2,3 46 / 117

HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI In/Out, DP
In/Out, DVI-D,
VGA
HDMI, DP In/Out,
DVI-D, VGA

MultiSync®
Model

Orientamento**
Orientation**

L, P,
FU

Livello di sfocatura*
Haze Level*

P

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

Livello di sfocatura*
Haze Level*

700

UN462A2,3

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

46 / 117

MultiSync®
Model

Orientamento**
Orientation**

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

Connettività segnale
Signal connectivity

NEC Display UN Series

DP, HDMI,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, HDMI,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, DVI-D,
VGA
DP, HDMI,
VGA

E327

32 / 81

350

S

L

3 HDMI, VGA

E437Q1

43 / 109

350

S

L

3 HDMI, VGA

E507Q1

50 / 127

350

S

L

3 HDMI, VGA

E557Q1

55 / 140

350

S

L

3 HDMI, VGA

E657Q1

65 / 165

350

S

L

3 HDMI, VGA

Tecnologia Pannello: 1= IPS; 2= PVA; 3= Spectra View Engine
Panel Technology: 1 = IPS; 2 = PVA; 3=Spectra View Engine
*Livello di nebbia(anti-riflesso): S= standard( < 5%); A= avanzato (5% - 25%); P= pro ( > 25%)
*Haze level (anti-reflection): S = standard (<5%); A = advanced (5% - 25%); P = pro (> 25%)
**Orientamento: L= Paesaggio; P= ritratto; FU= faccia in su; FD= faccia in giù
** Orientation: L = Landscape; P = portrait; FU = face up; FD = face down
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400

P

C551

55 / 140

400

P

C651Q1

65 / 165

350

P

C751Q1

75 / 189

350

P

L, P

1

C861Q

86/ 217

350

P

L, P

C981Q1

98 / 248

350

P

L, P

Connettività segnale
Signal connectivity

50 / 127

3 HDMI, DP,
VGA
3 HDMI, DP,
VGA
3 HDMI, DP,
VGA
3 HDMI, DP:
2 In, 1 Out
3 HDMI, DP:
2 In, 1 Out
3 HDMI, DP:
2 In, 1 Out
3 HDMI, DP:
2 In, 1 Out

Orientamento**
Orientation**

C501

L, P,
FU
L, P,
FU
L, P,
FU
L, P,
FU

Tecnologia Touch
Touch Tecnology

P

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

400

MultiSync®
Model

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

Livello di sfocatura*
Haze Level*

43 / 109

Connettività segnale
Signal connectivity

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

C431

Orientamento**
Orientation**

MultiSync®
Model

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

MONITOR

NEC Infinity Boards Display

NEC Display C Series

55” Infinity
55 / 140 500
Board

InGlassTM

L, P,
FU

4x USB 3

55” Infinity 65 / 165
500
Board 2.0

InGlassTM

L, P,
FU

4x USB 3

75” Infinity
75 / 191 500
Board 2.0

InGlassTM

L, P,
FU

4x USB 3

86” Infinity
86 / 217 500
Board 2.0

InGlassTM

L, P,
FU

4x USB 3

P484

48 / 122 700

P

P554

55 / 140 700

P

P654Q1

65 / 165 700

P

P754Q1

75 / 189 650

P

L, P,
FU,FD
L, P,
FU,FD
L, P,
FU,FD
L, P,
FU
L, P,
FU

Tecnologia Pannello: 1= IPS; 2= PVA; 3= Spectra View Engine
Panel Technology: 1 = IPS; 2 = PVA; 3=Spectra View Engine
*Livello di nebbi(anti-riflesso): S= standard( < 5%); A= avanzato (5% - 25%); P= pro ( > 25%)
*Haze level (anti-reflection): S = standard (<5%); A = advanced (5% - 25%); P = pro (> 25%)
**Orientamento: L= Paesaggio; P= ritratto; FU= faccia in su; FD= faccia in giù
** Orientation: L = Landscape; P = portrait; FU = face up; FD = face down
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32 / 81

450

S

L, P

V4042

40 / 102

500

P

L, P,
FU,FD

V4842

48 / 122

500

P

L, P,
FU,FD

V5542

55 / 140

500

P

L, P,
FU, FD

V554Q1,2

55 / 140

500

P

L, P

V654Q1,2

65 / 165

500

P

V754Q1,2

75 / 189

500

P

V864Q1,2

86 / 217

500

P

L, P,
FU
L, P,
FU
L, P,
FU

V984Q1,2

98 / 248

500

P

L, P,
FU

2

V323-2

MultiSync®
Model

Connettività segnale
Signal connectivity

Connettività segnale
Signal connectivity

2 HDMI, DP In, 1
Out, DVI-D VGA
2 HDMI, DP In, 1
Out, DVI-D VGA
2 HDMI, DP In, 1
Out, DVI-D VGA
3 HDMI, DP: 2
In, 1Out
3 HDMI, DP: 2
In, 1Out

Orientamento**
Orientation**

P

Livello di sfocatura*
Haze Level*

40 / 102 700

Luminosità in cd/m
Brightness in cd/m2

P404

Orientamento**
Orientation**

Livello di sfocatura*
Haze Level*

Luminosità in cd/m2
Brightness in cd/m2

MultiSync®
Model

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

NEC Display P Series

Dimensioni inch/cm
Size inch/cm

NEC Display V Series

HDMI,DP,
DVI-D In/out,
VGA
2 HDMI, DP:
2 In, 1 Out,
DVI-D, VGA
2 HDMI, DP:
2 In, 1 Out,
DVI-D, VGA
2 HDMI, DP:
2 In, 1 Out,
DVI-D, VGA
3 HDMI, DP: 2
In, 1 Out
3 HDMI, DP: 2
In, 1 Out
3 HDMI, DP: 2
In, 1 Out
3 HDMI, DP: 2
In, 1 Out
3 HDMI, DP: 2
In, 1 Out

TV LED
MONITOR

TV Led

GCTLEC19

GCTELC22

GCTLEC01

GCTLEC02

Dimensione schermo 24” - 16:9 (60cm)
Risoluzione 1366 x 768
Retroilluminazione a led - tipo DLED
Screen size 24 “- 16: 9 (60cm)
Resolution 1366 x 768
LED backlight - DLED type

Dimensione schermo 32” - 16:9 (81cm)
Risoluzione 1366 x 768
Retroilluminazione a led - tipo DLED
Screen size 32 “- 16: 9 (81 cm)
Resolution 1366 x 768
LED backlight - DLED type

Dimensione schermo 19” - 16:9 (47 cm)
Risoluzione 1366 x 768
Tipo LED
Screen size 19 “- 16: 9 (47 cm)
Resolution 1366 x 768
LED type

Dimensione schermo 22” - 16:9 (55 cm)
Risoluzione 1920 x 1080
Tipo LED
Screen size 22 “- 16: 9 (55 cm)
Resolution 1920 x 1080
LED type

GCTLEC03
Dimensione schermo 40” - 16:9 (101cm)
Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)
Retroilluminazione a led - tipo DLED
Screen size 40 “- 16: 9 (101cm)
1920 x 1080 resolution (Full HD)
LED backlight - DLED type
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PRICE READER TOTEM

TOTEM LETTORE PREZZI
Globalte has created two new pricing reader
models that also allow you to send advertising
with video clips or images.
These new networked products adapt to all
types of management software and are easy
to manage.
The customer approaching the product to
the integrated reader sees on the monitor the
price always updated and well highlighted.
On request these machines are able to
manage a software that, in addition to the
name and price of the products, also shows
the image of the product on the video, if
present in your database, otherwise if the
image is not present you can enter it quickly
and simple even remotely.

La Globalte ha realizzato due nuovi modelli
di lettore prezzi che consentono anche di
mandare la pubblicità con filmati video o
immagini.
Questi nuovi prodotti collegati in rete si
adattano a tutte le tipologie di software
gestionali e sono facili da gestire.
Il cliente avvicinando il prodotto al lettore
integrato vede sul monitor il prezzo sempre
aggiornato e ben evidenziato.
Su richiesta queste macchine sono in grado
di gestire un software che oltre al nome
e al prezzo dei prodotti fanno vedere sul
video anche l’immagine del prodotto se
presente nella Vostra banca dati altrimenti se
l’immagine non è presente si può inserire in
maniera veloce e semplice anche da remoto.

TOTEM LETTORE PREZZI
PRICE READRER TOTEM

Price reader totem
Il sistema totem con Monitor /TV 24” è elegante, funzionale, poco ingombrante, si può personalizzare sia
nella grafica che nel formato del monitor/TV e si può posizionare in qualsiasi punto, necessita solo di un
collegamento alla presa elettrica e alla rete lan, in alternativa può lavorare anche in wireless.
The totem system with Monitor / TV 24 “is elegant, functional, compact, it can be customized both in the
graphics and in the monitor / TV format and can be positioned at any point, it only needs a connection to
the electrical socket and to the LAN , alternatively it can also work wirelessly.

AVECLDPA08

Totem Lettore prezzi
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Wall price reader totem
Il sistema a parete con monitor/TV 24” è pratico, funzionale, poco ingombrante, si può personalizzare
sia nella grafica che nel formato del monitor/TV e viene facilmente fissato alla parete o a qualsiasi altro
supporto tramite una staffa regolabile per dare la giusta angolazione ed una visione perfetta, anche
questo necessita solo di un collegamento alla presa elettrica e alla rete lan, in alternativa può lavorare
anche in wireless
The wall system with monitor / TV 24 “is practical, functional, compact, it can be customized both in graphics
and in the format of the monitor / TV and is easily fixed to the wall or any other support by means of an
adjustable bracket to give the right angle and a perfect vision, this also requires only a connection to the
electrical socket and to the LAN network, alternatively it can also work wirelessly

AVECLDPM08

Totem Lettore prezzi a parete
Wall price reader totem

TOTEM LETTORE PREZZI

TOTEM LETTORE PREZZI A PARETE

Software vedi prezzo
Per i nostri sistemi totem lettori prezzi è stato sviluppato un
software in grado di comunicare con ogni tipo di gestionale,
di aggiornare in automatico ogni variazione di prezzo e di
gestire in modo semplice e funzionale la comunicazione
visiva.
Il palinsesto multimediale è facilmente configurabile in
autonomia tramite una procedura su PC che permette di
stabilire l’ordine di visualizzazione delle risorse grafiche e la
durata di permanenza sul display.

See price software
For our price reader totem systems, a software has been
developed that is able to communicate with any type of
management system, to automatically update any price
variation and to manage visual communication in a simple
and functional way.
The multimedia schedule is easily configurable independently
through a procedure on a PC that allows you to establish
the order of visualization of the graphic resources and the
duration of permanence on the display.
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multimedia applications

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
Multimedia applications, two words that in our
case mean: devices, software, programming
languages.
This world is a real passion for us. We like to
study new ideas, testing they, follow their
evolution and above all understand the results
we are able to give our customers.
We design to create engaging experiences
and find innovative solutions that attract your
consumers.
We work with modern and fast technologies
that can offer reliability and an involving
experience of use.
We do graphic design in order to make
more effectives the messages and the ideas,
we make great attention to content and
personalization.

Applicazioni Multimediali due parole che nel
nostro caso si declinano in: dispositivi, software,
apparati, linguaggi di programmazione.
Le applicazioni multimediali per noi sono
una vera passione. Ci piace studiarle,
sperimentarle,
seguirne
l’evoluzione
e
comprenderne soprattutto i risultati che
riusciamo a dare ai nostri clienti.
Progettiamo
per
creare
esperienze
coinvolgenti e trovare soluzioni innovative
che attraggono i vostri consumatori.
Lavoriamo con tecnologie moderne e veloci
che possano offrire affidabilità ed una fluida
esperienza d’uso.
Facciamo progettazione grafica e diamo
forma a messaggi ed idee per trasferirli
sui monitor, inoltre grande attenzione
la dedichiamo ai contenuti e alla
personalizzazione.

MULTIMEDIA APPLICATIONS

TOTEM TOUCH SCREEN MENÙ
I nostri totem touch screen sono eleganti e poco ingombranti,
consentono di visualizzare
menù di pizzerie,
gelaterie,
pasticcerie,bar e ristoranti….. Questi speciali totem possono
essere configurati sia in orizzontale che in verticale e gli schermi
touch screen sono di diversi formati. Con i nostri totem cambia
positivamente l’immagine del tuo punto vendita in maniera forte
e innovativa. La gestione dei contenuti e i listini prezzi possono
essere gestiti facilmente in remoto attraverso una specifica
applicazione da noi fornita. Alcune versioni (quelle che terminano
con V) possono avere il monitor verticale.

Disponibile nei colori:
Available in colors:
Monitor 15”,17”,
22”,24”,27”
Monitor 15”,17”,
22”,24”,27”

Our touch screen totems are elegant and space-saving, allow
you to show menus and much more in pizzerias, ice cream parlors,
pastry shops, bars and restaurants ..... These special totems can be
either horizontal or vertical. Their touch screens can have different
sizes. Our totems will enhance the image of your store in a positive
and innovative way. Content management and price lists can
be easily handled remotely by the specific application provided.
Some versions (those ending with V) may have a vertical monitor.

AVECT5M15H

Totem touch screen menù 15”
Totem touch screen menù 15”

AVECT5M17H

Totem touch screen menù 17”
Totem touch screen menù 17”

AVECT5M22H

Totem touch screen menù 22”
Totem touch screen menù 22”

AVECT5M22V

Totem touch screen menù 22”
Totem touch screen menù 22”

AVECT5M24H

Totem touch screen menù 24”
Totem touch screen menù 24”

AVECT5M124V

Totem touch screen menù 24”
Totem touch screen menù 24”

AVECT5M27H

Totem touch screen menù 27”
Totem touch screen menù 27”
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Colore colonna
personalizzabile
Customizable
column colour

Ingredient Book

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

LIBRO INGREDIENTI
Da qualche tempo in molti punti vendita sono
installati i nostri TOTEM CODALUX TOUCH con
il software GLOBALTESHOP per gestire il libro
ingredienti in formato digitale. Infatti quando si fa la
spesa, sapere cosa si sta acquistando è importante,
soprattutto per capire se sono presenti allergeni o
ingredienti che dobbiamo evitare per la nostra dieta.
I nostri prodotti sono la giusta soluzione digitale per
gestire il libro degli ingredienti in modo centralizzato
e in tempo reale. Con semplici operazioni fatte
da remoto, si possono tenere aggiornati tutti libri
ingredienti dei Vostri prodotti. Il software applicato
ai nostri prodotti per il libro ingredienti è molto
affidabile ed è dotato di una grafica intuitiva e
chiara; in più può offrire altri contenuti in tema di
comunicazione alla clientela, ad esempio si può
gestire la cantina dei vini, le ricette e tante altre cose
ancora. Disponiamo di diversi formati video. Colore
colonna standard nero, su richiesta sono disponibili
altri colori. Chiamateci per ulteriori informazioni.
In many stores you may find our TOTEM CODALUX
TOUCH instelled with the GLOBALTESHOP software
to manage the ingredient book in digital format.
It is important to know what kind of food you are
buying, especially when you are allergic or when you
need to avoid ingredients. Some our products are
the right digital solution to manage the ingredient
book in a centralized and real-time manner. With
simple remote operations you can update all the
ingredients of your products. The software applied to
our products for the ingredient book is very reliable
and has an intuitive and clear graphic. Moreover
it can communicate other contents to customers,
such as the wine cellar, the recipes and much more.
We have different screen sizes. Standard column
colour is black, but other colours are available on
request. Please call us for more information.
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TOTEM SYSTEM TOUCH SCREEN
MULTIMEDIA APPLICATIONS
40

Vertical Series

Vertical Series

La linea Totem System touch screen è la nuova famiglia di prodotti innovativi e versatili,
progettati per garantire la connessione diretta tra il punto vendita e il consumatore
offrendo un’esperienza interattiva e coinvolgente. La soluzione ideale per ottimizzare i
processi di gestione, migliorare il servizio e creare una relazione diretta con i propri clienti.
ELEGANZA E FLESSIBILITÁ
Il design compatto integra un luminoso display touch da 27” che offre una modalità
di interazione semplice e diretta. I processori Intel® garantiscono il massimo della
performance e una totale affidabilità in ambiente operativo Windows. Può essere
connesso via WiFi o Ethernet per offrire un’esperienza immersiva senza interruzioni.
L’accesso immediato ai componenti rende le operazioni di manutenzione semplici e
rapide.
The touch screen Totem System line is the new family of innovative and versatile
products, designed to guarantee the direct connection between the store and the
consumer by offering an interactive and engaging experience. The ideal solution to
optimize management processes, improve service and create a direct relationship with
its customers.
ELEGANCE AND FLEXIBILITY
The compact design integrates a bright 27 ”touch display that offers a simple and
direct interaction mode. Intel® processors guarantee maximum performance and
total reliability in the Windows operating environment. It can be connected via WiFi or
Ethernet to offer an immersive experience without interruption. Immediate access to the
components makes maintenance operations simple and quick.

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

TOTEM SYSTEM TOUCH SCREEN

AVECKIOSKA

Totem System touch screen

AVECKIOSKB

Disponibile nei colori:
Available in colors:

Totem System touch screen a muro
Wall-mounted touch screen Totem System

IDEALE PER

Ideal for

Retail
Retail

Horeca
Horeca

GDO
GDO

Intrattenimento
Entertainment

Servizi
Services

PROCESSORE

Processor

Intel ® i5 series 7°
generazione

Intel® Celeron®
J1900 Quad-Core

OS SUPPORTATI

MONITOR

OS supported

• Win 10 Iot Ent. / 8.1 / 7
• POS Ready 7

Monitor

Monitor 27” Touch
Screen
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MULTIMEDIA APPLICATIONS

4

1

2

3

PERSONALIZZAZIONE
Customization
L’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI DISPONIBILI CONSENTE DI CREARE UN SISTEMA SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA
The wide range of available accessories allows to create a tailored system for every need

1

MODULO NFC / Il modulo contactless standard può essere utilizzato per la gestione delle iniziative di raccolta
punti attraverso le carte fedeltà nel retail come nella GDO, per la lettura di prepagate o badge e in generale per
l’interazione con i dispositivi smartphone o wearables dei dipendenti o dei clienti.
NFC MODULE / The standard contactless module can be used for the management of points collection initiatives through loyalty
cards in retail as in the GDO, for reading prepaid cards or badges and in general for interacting with employees smartphone or
wearables devices or customers.

2

LETTORE SMART CARD O SUPPORTO PIN PAD / Lo spazio riservato al lettore di smart card può essere utilizzato in
alternativa per l’installazione del terminale di pagamento, abilitando la possibilità di e ettuare transazioni. Un
ottimo sistema di riduzione delle code, applicabile in diverse realtà, dal fast food alla pubblica amministrazione.
SMART CARD READER OR PIN PAD SUPPORT / The space reserved for the smart card reader can be used alternatively for the
installation of the payment terminal, enabling the possibility of carrying out transactions. An excellent queue reduction system,
applicable in different realities, from fast food to public administration.

3

STAMPANTE TERMICA DA 80MM / Nel retail è un ottima soluzione per permettere di conservare informazioni relative
ai prodotti o ricevute di pre-ordini e ordini on-line. Negli uffici e nelle pubbliche amministrazioni offre la possibilità
di stampare promemoria riguardanti la prenotazione di esami e appuntamenti.
80MM THERMAL PRINTER / In retail it is an excellent solution to allow you to store product information or pre-order receipts and
online orders. In offices and public administrations it offers the possibility of printing reminders regarding the booking of exams
and appointments is available.

4

LETTORE BARCODE / Oltre a creare un punto di controllo dei prezzi consente di fornire tutte le informazioni che
cercano i clienti. Dalle varianti disponibili ai consigli di abbinamento nel fashion, alla lista degli ingredienti o
all’utilizzo in una ricetta nell’alimentare e nella GDO. Può abilitare gli ordini on-line e leggere tessere fedeltà,
tagliandi con sconti o documenti.
BARCODE READER / In addition to creating a price control point, it allows you to provide all the information customers are looking
for. From the variants available to the matching suggestions in fashion, to the list of ingredients or to the use in a recipe in food
and large-scale distribution. You can enable online orders and read loyalty cards, coupons with discounts or documents.
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PERFETTO PER OGNI AMBIENTE
APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

Perfect for any room

Progettato per qualunque tipo di ambiente, con tre modalità di
installazione: self standing, a parete (VESA), o su un ripiano.
Designed for any type of environment, with three installation modes: self
standing, wall (VESA), or on a shelf.

RETAIL E GDO
Ottimo per consultare prezzi, disponibilità e informazioni o
e effettuare ordini self-service. Grazie alle applicazioni che
utilizzano la realtà virtuale consente di visualizzare capi e
accessori indossati o diverse tipologie di make-up.

HOTEL E SETTORI FOOD
Ideale per migliorare il servizio, offre ai clienti la possibilità
di consultare il menù, di ordinare gestendo modifiche
e aggiunte e di pagare direttamente il pre-ordine con
bancomat o carta di credito.

RETAIL AND GDO
Excellent to consult prices, availability and information or
to make self-service orders. Thanks to applications that
use virtual reality, it allows you to view worn clothes and
accessories or different types of make-up.

HOTEL AND FOOD SECTORS
Ideal for improving the service, or giving customers the
opportunity to consult the menu, to order by managing
changes and additions and to pay the pre-order directly
by debit or credit card.

CENTRI BENESSERE E PALESTRE
Eccellente per creare punti informativi senza necessità di
personale. Consente di prenotare i servizi autonomamente
e di abilitare l’accesso ad aree riservate tramite il
riconoscimento facciale o la lettura di badge o wearables.

SALE D’ATTESA E UFFICI
Indispensabile per la gestione delle code, per la
prenotazione di esami, visite e appuntamenti attraverso la
scansione dei documenti, o per velocizzare le procedure
di pagamento.

WELLNESS CENTERS AND GYMS
Excellent for creating information points without the need
for personnel. It allows you to book the services yourself
and to enable access to restricted areas through facial
recognition or reading badges or wearables.

WAITING ROOMS AND OFFICES
Essential for queue management, for booking exams, visits
and appointments by scanning documents, or to speed up
payment procedures.

MUSEI, TEATRI, EVENTI
La soluzione smart per la gestione e l’acquisto dei biglietti
per manifestazioni e spettacoli, per creare punti informativi
nei musei, nei teatri, durante gli eventi o all’interno di una
fiera.
MUSEUMS, THEATERS, EVENTS
The smart solution for the management and purchase of
tickets for events and shows, to create information points in
museums, theaters, during events or within an fair.
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MULTIMEDIA APPLICATIONS

APPLICAZIONI PER LA RISTORAZIONE E IL
FOOD IN GENERALE
Applications for catering and food in general

Oggi nel settore della ristorazione e del food si richiede sempre di più la digitalizzazione delle informazioni sui
prodotti e sui menù. I nostri sistemi trasformeranno il vostro locale in un contesto moderno e permetteranno
di gestire in tempo reale tutti i vostri contenuti quali menù, listini prezzi, video, immagini, animazioni e testi
all’interno di un palinsesto personalizzabile che potete gestire direttamente. La visualizzazione sui nostri
sistemi sarà in grado di dare risalto a tutte le vostre proposte con stile e design.
Nowadays restaurants and food sector in general look for more and more detailed and digitalized
information about products and menus. Our systems will make your restaurant a modern context allowing
you to manage all your content in real time. It can handle menus, price lists, videos, images, animations and
texts within a customizable schedule directly managed by you. The visualization on our systems will be able
to emphasize all your proposals with style and design.

VIDEOWALL LED MENU
Videowall led menu
I nostri videowall led, consentono di visualizzare, in alta definizione, i menù di pizzerie, gelaterie, pasticcerie,
bar. Questi speciali monitor possono essere configurati in modo particolare, dando una chiara immagine del
tuo punto vendita in maniera forte, innovativa ed originale. La gestione dei contenuti e i listini prezzi possono
essere gestiti da remoto attraverso una specifica applicazione da noi fornita.
Our LED video walls show menus of pizzerias, ice cream parlors, pastry shops and coffe shops in high definition.
These special monitors can be prepared in order to give a powerful image of your store in an innovative and
original way. We can provide you a specific application to manage content and price lists on remote mode.

BANNER MONITOR LED MONITOR LCD MENU
Monitor lcd menu
MENU
Banner monitor led menu

Disponiamo di speciali monitor a led che consentono
di visualizzare i menù di pizzerie, gelaterie, pasticcerie
e bar…. Questi sistemi possono essere appesi con
cavi d’acciaio sopra il banco o attaccati alla parete
o posizionati davanti le vetrine. La gestione dei
contenuti e i listini prezzo possono essere gestiti da
remoto direttamente.

I nostri monitor forniscono un’eccellente visualizzazione
in ambienti ad elevata luminosità. Grazie alla qualità
del contrasto e ai colori naturali, riproducono
contenuti video e immagini in maniera perfetta.
Alta luminosità e ultime tecnologie elettroniche
garantiscono un funzionamento prolungato. Sono
garantiti per affidabilità e qualità. Questi monitor
prevedono la gestione dei contenuti da remoto in
maniera semplice ed intuitiva.

We have special LED monitors that can show menus of
pizzerias, ice cream parlors, pastry shops and coffee
shops... These systems can be hung with steel cables
above the bench or attached onto the wall or can
be put in front of windows. Content management
and price lists can be directly managed remotely.

Our monitors can grant excellent visualization even
in highly brightned settings. Thanks to contrast and
natural colour quality, they perfectly play video
content and images. High brightness and the latest
electronic technologies ensure extended operation
quality, being highly reliable. These monitors provide
remote content management in a simple and intuitive
manner.
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Alimentatore
Bassa tensione

Rete 220 Vac

N.W.S

Monitor
touch

Navigazione
Internet
protetta

APP. N.W.S. (Navigator Website Software)
APP. N.W.S. (Navigator Website Software)

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

Connessione
internet

VDCNWS
Disponiamo di sistemi hardware e programmi
software per far girare solo ed esclusivamente il
vostro sito web su dispositivi interattivi multimediali
come monitor, TV, professional monitor, monitor
videowall e totem touch screen, telefonini e pc.
Questi programmi sono ideali sia per uso privato che
per attività commerciali, inoltre possono essere usati
per musei, chiese, pubblica amministrazione.
Il Digital Signage come applicazione pura ha,
infatti, sempre evitato “contaminazioni” con altre
tecnologie e utilizzi perché questi ultimi possono
essere fonte di “distrazione” rispetto allo scopo
principale. Con gli schermi touch che permettono
la navigazione su internet c’è poi la necessità
di evitare che un utilizzatore visiti altri siti (magari
anche di dubbio gusto o a rischio virus informatici)
costringendo quindi a continui restart delle
attrezzature. D’altro lato è però un peccato non
permettere la navigazione interattiva in modo che
un visitatore possa informarsi su quello che più gli
interessa in una determinata presentazione. L’HW
di facilissima installazione e il SW che proponiamo
risolvono completamente questo problema e quindi
non è più necessario costruire versioni “blindate”
dei propri siti e inoltre è possibile collegare il proprio
sistema anche a siti di pubblica utilità o informativi
(come quelli degli enti turistici) senza nessun rischio.

We have hardware systems and software programs
to run your website exclusively on interactive
multimedia devices such as monitors, TVs, professional
monitors, video wall monitors and touch screen
totems, mobile phones and PCs. These programs are
ideal both for private use and commercial activities.
They can be used for museums, churches, public
administration too.
The Digital Signage as a pure application has, in
fact, always avoided “contamination” with other
technologies and uses because the latter can be
a source of “distraction” with respect to the main
purpose. With touch screens that allow the surfing
on internet, there is the need to prevent a user
from visiting other sites (maybe of dubious taste or
a computer virus) thus forcing a continuous restart
of the equipment. On the other side it is not good
to prevent interactive browsing. The very easy
installation of our HW and its SW completely solves
this problem and therefore it is no longer necessary
to build closed versions of sites. It is also possible to
connect your system to public utility or information
sites (such as those of institutions tourism) without
any risk.
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MULTIMEDIA APPLICATIONS
NOLEGGIO TOTEM
Globalte mette a disposizione per il noleggio
Totem multimediali interattivi e di digital signage
personalizzabili.
Per ogni tuo evento o manifestazione aziendale o
pubblica, puoi affidarti per la migliore comunicazione
interattiva al noleggio di uno o più Totem Touch Screen
oppure Totem Digital Signage per un’intera giornata o
più giornate.
Contenuti dinamici, design e tecnologia sono gli
elementi che distinguono i nostri prodotti tutti realizzati
sia nella parte hardware che software in Italia.
Questi prodotti sono uno strumento vincente per
comunicare in maniera accattivante i vostri prodotti e i
vostri servizi.
Eleganti poco ingombranti riescono ad essere
d’impatto e a richiamare l’attenzione dei vostri clienti in
tutte le occasioni.
Sono stati pensati e studiati appunto per dare il
massimo risalto alla vostra comunicazione in ogni
contesto.
Diventano uno strumento essenziale per le campagne
pubblicitarie con i vostri promoter nei centri
commerciali e nei supermercati e all’occorrenza
possono anche sostituire i promoter perché sono
di facile utilizzo e riescono a trasmettere le cose
essenziali alla clientela. I nostri tecnici sono sempre
a disposizione per le installazioni su tutto il territorio
italiano e garantiscono il servizio di assistenza software
e hardware per ogni vostro progetto.
Disponiamo di vari modelli con diversi formati video,
tutti personalizzabili a livello grafico, è anche possibile
gestirli da remoto e aggiornarli per ogni occasione.
Richiedi il tuo preventivo personalizzato.
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APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
TOTEM RENTAL
Globalte offers interactive multimedia and digital
signage totems for hire.
For any event or corporate or public event, you
can rely on the rental of one or more Touch Screen
Totems or Digital Signage Totems for the best
interactive communication for a whole day or
several days.
Dynamic contents, design and technology are the
elements that distinguish our products, all made
both in the hardware and software part in Italy.
These products are a winning tool for
communicating your products and services in an
attractive way. Space-saving elegance manage
to be impactful and attract the attention of your
customers on all occasions.
They have been designed and studied
precisely to give the maximum emphasis to your
communication in any context.
They become an essential tool for advertising
campaigns with your promoters in shopping malls
and supermarkets and if necessary they can also
replace promoters because they are easy to use
and manage to convey the essential things to
customers.
Our technicians are always available for
installations throughout the Italian territory and
guarantee the software and hardware assistance
service for all your projects.
We have various models with different video
formats, all customizable on a graphic level, it
is also possible to manage them remotely and
update them for every occasion.
Request your personalized quote.
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TECH

SOFTWARE AND INFORMATION SYSTEM

SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI
In a constantly changing and increasingly
competitive business and market context, it
becomes increasingly strategic to be able
to measure the quality and performance of
information systems for video communication.
We have the ability to analyze problems,
understand needs and offer reliable and
concrete, functional solutions for different
types of businesses.

In un contesto aziendale e di mercato
profondamente cambiati, dove si devono
affrontare sempre nuove sfide diventa
sempre più strategico poter misurare la
qualità e le prestazioni dei sistemi informativi
per la videocomunicazione. Per questo
abbiamo la forte capacità di analizzare
le problematiche e la capacità di tradurle
in applicativi che rappresentano oggi
soluzioni pratiche e funzionali per diverse
tipologie di impresa.

SOFTWARE AND INFORMATION SYSTEM

SOFTWARE GESTIONALI E SISTEMI INFORMATIVI
PERSONALIZZABILI
Management software and customizable information systems

AVECSBDS05

AVECSBMC05

I nostri sistemi di video comunicazione si adattano a tutte le tipologie di attività: farmacie, supermercati,
pasticcerie, gelaterie, studi medici, banche, punti vendita in generale. GLOBALTESHOP è la giusta soluzione
di digital signage per arricchire di contenuti digitali e servizi la tua attività. Il software è un applicativo
avanzato, sviluppato appositamente per supportare in modo organico, automatico e sicuro la distribuzione
dell’informazione e della comunicazione in-store. Il software GLOBALTESHOP applicato a monitor, TV o totem
interattivi può:
Gestire messaggi promozionali;
Fornire informazioni sui prodotti;
Gestire le code;
Gestire il libro ingredienti;
Gestire i prezzi per tipologia di reparto;
Visualizzare menù nei ristoranti, gastronomie e pizzerie;
Molto altro ancora!
L’interfaccia è molto intuitiva e la grafica è personalizzabile, può essere installato in diverse configurazioni
hardware e si può scegliere la più adatta alle Vostre esigenze.
Our video communication systems are suitable for all kinds of activities: pharmacies, supermarkets, pastry
shops, ice cream parlors, doctors, banks, retail outlets, etc. GLOBALTESHOP is the right digital signage solution
to enhance your business with digital content and services. The Software is an advanced application system,
specifically developed to support the distribution of information and in-store communication in a logic,
automatic and safe way. The GLOBALTESHOP Software applied to monitors, TVs or interactive totems can:
•
Manage promotional messages;
•
Provide product information;
•
Manage queues;
•
Manage the ingredients book;
•
Manage prices according to different departments;
•
Display menus in restaurants, delicatessens and pizzerias;
•
And much more!
The interface is very intuitive and the graphics are customizable,it can have different hardware configurations
and you can choose the most suitable for your needs.
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Video communication prices
Gestisci tutta la tua comunicazione e scopri come è semplice cambiare i prezzi ai prodotti o realizzare le
offerte del momento.
Il nostro software e i nostri sistemi espositivi sono uno strumento efficace di promozione dei prezzi all’interno
del reparto. Attraverso l’installazione del nostro sistema puoi proporre ai tuoi clienti un modo innovativo di
visualizzare i prodotti e i relativi prezzi sfruttando una strategia di marketing moderna e innovativa.

SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI

VIDEOCOMUNICAZIONE PREZZI

Manage all your advertising system and your communication, finding out how simple it is to change
product prices or make current offers.
Our software and our display systems are very successful tools which can promote prices within the
department. Installing our system you can offer your customers an innovative way to see products and
their prices using a modern and innovative marketing strategy.
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PRINTERS AND ACCESSORIES

STAMPANTI E ACCESSORI
Choose our printer solutions for make easy
and more effectiveness the working day in
your office.
All our multifunction printers are easy to use,
reliable and offer high quality printing.
Very interesting new is the printing card
machine very useful for printing plastic cards
(certificated for the food contact) with the
price of the products or for printing fidelity
cards or workers badges or other.

Per un ambiente di lavoro produttivo scegli le
nostre stampanti.
Tutte le nostre stampanti multifunzione sono
facili da utilizzare, affidabili, sicure, ideate per
la sola stampa, professionale e di qualità.
Grande novità di questo settore è la soluzione
per la stampa e la personalizzazione di
cartellini plastificati informativi per i prodotti
alimentari, carta fedeltà, badge dipendenti
ed altro.

STAMPANTE PROFESSIONALE MAGICARD 300

PRINTERS A ND ACCESSORIES

Magicard 300 professional printer

CPSCMGC300
Robusta, resistente e affidabile e
dotata di Digital shredding (TM),
Magicard 300 è perfetta per
scuole, università e aziende di
medie dimensioni che stampano
fino a 10.000 carte all’anno.
Quando si tratta di stampare
carte sicure e affidabili, puoi
affidarti a Magicard 300.
Strong,durable and
reliable,Magicard 30 is equipped
with Digital shredding™. It is
perfect for schools, colleges and
medium sized businesses which
print up to 10,000 cards per year.
You can trust Magicard 300 for
safe and reliable cards.

Peso Weight
4.98kg
Funzionamento Operation
Per funzionare rapidamente e facilmente, Magicard 300 si integra via USB, riducendo al minimo i tempi di installazione e richiedendo poche conoscenze
tecniche.
Magicard 300 can be easily and quickly ready to work via USB, reducing setup time and requiring little technical knowledge

Sicurezza

Safety

Magicard 300 sfrutta la tecnologia Digital shredding ™, il che significa che una volta che le informazioni sono state utilizzate per un lavoro di stampa,
sono frammentate e disperse, rendendole irrecuperabili.
Magicard 300 uses Digital shredding™ technology which destroys any printing information making it unrecoverable.

Garanzia

Warranty

Magicard 300 è coperto da una garanzia limitata di 3 anni che include la copertura della testina di stampa ** e l’accesso diretto al team di supporto
tecnico globale di Magicard. Al momento dell’acquisto è disponibile un’ulteriore garanzia di un anno.
Magicard 300 has a 3 year limited warranty which covers its printhead and grants direct access to the global Magicard technical support team. A
further one-year warranty is available when purchasing Magicard 300.

Quality

Qualità

Magicard 300 offre un’ampia gamma di colori e stampe a 300 x 300 dpi, ideali per fotografie su carte d’identità e una rappresentazione più accurata
dei loghi aziendali e di altre immagini.
Magicard 300 offers a wide range of colours and 300 x 300 dpi printings – fit for ID card photos and more accurate performances of company logos
or of other images.

Driver

Driver

Windows, Mac OS
Windows, Mac OS

Aggiornamenti

Upgrades

Magicard 300 è facile da aggiornare con le ultime funzionalità e correzioni man mano che vengono resi disponibili.
Magicard 300 is easy to upgrade with the newest functions and available revisions.

Alimentazione Elettrica

Power supply

Multistandard

Dimensioni

Dimensions

21,5 x 24,2 x 40,8 cm

Velocità di stampa

Printing speed

Ogni carta a colori su un solo lato, può essere stampata in meno di 23 secondi mentre una versione solo resina richiede meno di 6 secondi.
Each colour card can be printed in less than 23 seconds on only one side, while for a resin- only version it takes less than 6 seconds.

Resistenza

Resistance

Realizzato con materiali appositamente progettati ad alte prestazioni e componenti avanzati
Made of advanced and high performance material components specially designed.

Efficienza

Efficiency

Il firmware analizza i colori inviati e il tipo di pellicola montato e stampa in modo che i pannelli di pellicola non vengano sprecati.
The firmware analyses all the sent colours and the film type used so that it doesn’t waste film panels printing them in sequence.

Tipo di stampa

Type of printing

Stampa in serie con l’alimentatore intercambiabile da 100 carte o stampa carte singole o riscrivibili con l’alimentatore manuale.
Batch print with 100 cards interchangeable power supply or single cards or rewritable cards by hand supply.
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Pronto professional printer

CPSCPC00
La stampante compatta e
portatile per la stampa delle
vostre carte a colori.
Cosa puoi chiedere di più ad una
stampante di questo tipo, se non
che stampi bene, sia veloce,
affidabile e facile da utilizzare?
Bene, Pronto ha tuttequeste
caratteristiche. È anche
economica, grazie
all’economizzatore di stampa
sui nastri monocromatici
consumerete solo l’effettiva
porzione di nastro necessaria
alla stampa, di conseguenza
l’autonomia dei nastri sarà la più
elevata possibile.

Peso Weight
4.4kg
Sicurezza Safety
Possibilità di stampa di filigrana virtuale e hot stamping hologram durante il processo di stampa, con
immagini prestabilite, senza utilizzare nastri di stampa aggiuntivi.
Possibility of printing a virtual watermark and hot hologram stamping during the printing process,
with predetermined images, without using additional printing tapes.

Garanzia Warranty
Su tutte le parti ad esclusione delle parti di consumo (nastri, card e testine di stampa).
By law on all parts except consumables, such as tapes, cards and printheads.

Interfaccia Interface

USB 1.1 – compatibile USB 2.0
USB 1.1 - USB 2.0 compatible

STAMPANTI E ACCESSORI

STAMPANTE PROFESSIONALE PRONTO

The compact and portable
printer for printing your cards in
colour.
What would you like your printer
to do? It should print well, be fast,
reliable and easy to use! Well,
Pronto is the right choice then. It
is also cheap. Thanks to the print
economizer on monochrome
tapes you will only use the actual
portion of tape required for
printing, that’s why the tapes
autonomy will be as high as
possible.

Driver Driver

Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Seven
Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Seven

Alimentazione card Power supply card
Manuale.
Manual feeding.

Alimentazione Elettrica Power supply
Multistandard

Dimensioni Dimensions
27 cm x 21,5 cm x 23,3 cm

Temperatura di esercizio

Operating temperature

Da 10 a 30 gradi centigradi.
30 centigrade degrees.

Velocità di stampa

Printing speed

A colori 35 secondi per card bordo-bordo, in monocromatico 7 secondi per card.
35 seconds per colour edge-edge cards, 7 seconds per monochrome cards.

Tipologia di carte accettate Types of cards accepted
ISO standard CR 80 in PVC spessore suggerito da 0,51 mm a 1,02 mm, altri spessori da testare.
Stampa su carte bianche, colorate e preprinted.
ISO standard CR 80 in PVC suggested thickness from 0.51 mm to 1.02 mm, other thicknesses to be
tested. Print on white, coloured and preprinted papers.

Kit di pulizia

Cleaning kit

Composto da carte di pulizia e in funzione della necessità penna di pulizia testina.
Made of cleaning papers and head cleaning pen depending on the needs .

Rulli di pulizia

Cleaning rollers

Inseriti in ogni nastro di stampa o acquistabili in kit da 5.
Added in each printing tape or to be purchased in kits of 5.
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SOFTWARE STAMPA
CARD
Card print sofware
Le nostre stampanti per CARD possono essere usate
creando le proprie grafiche con qualsiasi SW.
Un semplice programma di testo (come quelli
che sono già disponibili nel corredo SW di base di
qualsiasi PC o tablet) può permettere di realizzare
stampe personalizzate e accattivanti.
Ovviamente con programmi dedicati alla grafica
si possono ottenere risultati migliori e per facilitare
l’utilizzo di quest’ultimi ne abbiamo progettato uno
specifico per queste stampanti.
Per utilizzarlo è sufficiente collegarsi ad un sito WEB
tramite una passw che renderà sicuro l’accesso.
Saranno disponibili 10 o più modelli (pensati per
diverse realtà commerciali) che possono essere
utilizzati in modo estremamente flessibile (le
combinazioni ipotetiche sono migliaia) per rendere
unica la vostra CARD.
Con questo software si potranno anche gestire le
promozioni in maniera estremamente veloce ed
efficace.
Sempre all’interno del sito si potranno scegliere le
opzioni di stampa e memorizzare in un’area riservata
e protetta le grafiche definite in modo da poterle
utilizzare in seguito.
Uno strumento efficace che completa la nostra
offerta di accessori per le stampanti per CARD. Su
richiesta e preventivo si possono inserire modelli
disegnati per uno specifico utilizzatore e che
potranno essere usati solo da quest’ultimo.
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Our CARD printers can be used by creating your
own graphics with any SW.
A simple text program (such as those that are already
available in the basic SW kit of any PC or tablet) can
allow you to define customized and eye-catching
prints.
Obviously with programs dedicated to graphics you
can get better results and to facilitate the use of the
latter we have designed a specific one for these
printers.
To use it, it is sufficient to connect to a WEB site
through a pass that will make access secure.
10 or more models will be available (designed for
different commercial realities) that can be used in
an extremely flexible way (there are thousands of
hypothetical combinations) to make your CARD
unique.
With this software you can also manage promotions
in an extremely fast and effective way.
Always within the site you can choose the print
options and store the defined graphics in a reserved
and protected area so that you can use them later.
An effective tool that completes our range of
accessories for CARD printers. Upon request and
estimate, models designed for a specific user can
be inserted and can be used only by the latter.

Ribbon
Grazie ai nostri speciali ribbon otterrai la massima qualità di stampa, alta resistenza antigraffio e possibilità
di sovrastampare. Resistenza all’acqua e alle variazioni di temperatura.
Thanks to our special ribbons you will get the maximum print quality, high scratch resistance and the
possibility to overprint. Resistance to water and temperature variations.

CPASCDRB05

CPASCDRB01

Nastro nero stampa card bianche.
Numero di stampe 1000 ( 500 bifacciali)
Black ribbon white card print.
1000 prints ( 500 double-sided prints)

Nastro bianco stampa card neree.
Numero di stampe 1000 ( 500 bifacciali)
White ribbon black card print.
1000 prints ( 500 double-sided prints)

CPASCDRB99

CPASCDKC01

Nastro a colori stampa card bianche.
Numero di stampe 300 ( 150 bifacciali)
CMYK ribbon white card print.
300 prints ( 150 double-sided prints)

STAMPANTI E ACCESSORI

RIBBON

Kit card bianche
White card kit

CPASCDKC05

CPASCDKTCL

Kit card nere
Black card kit

Kit pulizia stampante
Printer cleaning kit
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DISTINTIVI

PRINTERS A ND ACCESSORIES

Distinctive

Visibilità immediata. Pratici da
assemblare. Ordinabili in kit.
Materiale: PVC 0,5 mm.
Immediate visibility. Practical to
assemble. Can be ordered in
kit. Material: PVC 0,5 mm

DISTINTIVI SUPERIORI
Upper legends

F.TO : 8,4 x 4 cm

SUPSNOV

SUPSOF

SUPSOFF

SUPSPDN

SUPSBIO

SUPSFRE

SUPSVGN

SUPSPES

DISTINTIVI LATERALI
Lateral distinctive

F.TO : 5,4 x 2 cm

SUPLBIO SUPLVEG SUPLVGN SUPLSC SUPLOFF SUPLOFS

SUPLCAR SUPLCIT SUPLCD

SUPLPDN SUPLPC

SUPLCC

SUPLPK

SUPLCON SUPLPT

Possibilità di personalizzazione
Customization available

SUPLSG

SUPPORTI IN PLASTICA E ADATTATORI
Plastic supports and adapters

Un vasto assortimento di supporti in plastica resistente e certificata dal design innovativo. Tante opzioni di
assemblaggio per una comunicazione versatile ed efficace.
A wide range of resistant plastic supports guaranted by an innovative design. Lots of assembly options for
versatile and effective communication.

CPPCT-BC

Supporto card a H. Materiale: POM.
Dimensione: 8,8 x 4,7 cm
H card support. Material: POM.
Dimensions: 8,8 x 4,7 cm
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CPAAMU64

Adattatore verticale. Materiale: POM
Vertical adaptator. Material: POM

Ago inox. Materiale: POM e acciaio AISI304. Confezione: 25 pz

Stainless steel needle. Made of POM and steel. AISI304. 25 pcs

CPAAAT01

Asta triangolare. Materiale: POM. Confezione: 25 pz

Triangular rod. Made of: POM. 25 pcs

CPAATN01

Molletta. Materiale: POM. Confezione: 25 pz

Clip. Made of: POM. 25 pcs.

CPAAAT10

CPAAAG05
Ago doppia punta. Materiale: POM. Confezione: 25 pz
Double pointed needle. Made of: POM. 25 pcs

CPAAAT0208
Asta per il ghiaccio. Materiale: POM. Confezione: 25 pz.
Ice rod. Made of: POM. 25 pcs

CPAAAT05
Asta per snodi. Materiale: POM. Confezione: 25 pz. H: 5 cm
Junction stick. Made of: POM. 25 pcs. H: 5 cm

CPAAAT15

Asta per snodi. Materiale: POM. Confezione: 25 pz. H: 10 cm
Junction stick. Made of: POM. 25 pcs. H: 10 cm

Asta per snodi. Materiale: POM. Confezione: 25 pz. H: 15 cm
Junction stick. Made of: POM. 25 pcs. H: 15 cm

CPAACLC101

CPAACL01

Spiral clip with vertical adapter. Made of: PC + POM. 25 pcs.

Clip a pressione. Materiale: POM. 25 pz
Pressure clip. Made of: POM. 25 pcs

Clip a chicciola con adattatore verticale. Materiale: PC + POM.
Confezione: 25 pz

CPAACL02
Clip con porta messaggi ovale per spessore max 0,6mm.
Materiale: POM. 25 pz
0,6 mm max thickness oval label holder clip. Made of: POM. 25 pcs

STAMPANTI E ACCESSORI

CPAAAG04

CPAASN01
Snodo con porta messaggi e pinza a molla. Senza asta.
Materiale: PC + FE. 25 pz
Junction with label holder and spring clip. Without arm.
Made of: PC + FE. 25 pcs
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CPAASN0508

CPAASN10

Junction with label holder and spring clip. Stick lenght: 5 cm.
Made of: pc + FE. 25 pcs

Snodo con porta messaggi e pinza a molla. Lunghezza
asta: 10 cm. Materiale: PC + FE. 25 pz
Junction with label holder and spring clip. Stick lenght: 10
cm. Made of: PC + Fe. 25 pcs

CPAAQC05

CPAAQC10

Piantana con asta e adattatore verticale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 5 cm. 25 pz

Piantana con asta e adattatore verticale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 10 cm. 25 pz

Cloverleaf base support without adapter. Made of: POM.
Stick lenght: 5 cm. 25 pcs

Cloverleaf base support without adapter. Made of: POM.
Stick lenght: 10 cm. 25 pcs

CPAAQC15

CPAAQM05

Piantana con asta e adattatore verticale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 15 cm. 25 pz

Piantana con clip porta messaggi ovale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 5 cm. 25 pz

Cloverleaf base support without adapter. Made of: POM.
Stick lenght: 15 cm. 25 pcs

Cloverleaf base support with oval tag holder. Made of: POM.
Stick lenght: 5 cm. 25 pcs

CPAAQM10

CPAAQM15

Piantana con clip porta messaggi ovale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 10 cm. 25 pz

Piantana con clip porta messaggi ovale. Materiale: POM.
Lunghezza asta: 15 cm. 25 pz

Cloverleaf base support with oval tag holder. Made of: POM.
Stick lenght: 10 cm. 25 pcs

Cloverleaf base support with oval tag holder. Made of: POM.
Stick lenght: 15 cm. 25 pcs

CP27-PIA12

CP28-PIA12

Display stand with base and stainless rod plus adapter. Made
of: STS. Stick lenght: 10 cm

Display stand with base and stainless rod plus adapter. Made
of: STS. Stick lenght: 15 cm

Snodo con porta messaggi e pinza a molla. Lunghezza asta:
5 cm. Materiale: PC + FE. 25 pz

Piantana con base e asta inox più adattatore. Materiale: STS.
Lunghezza asta: 10 cm
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Piantana con base e asta inox più adattatore. Materiale: STS.
Lunghezza asta: 15 cm

STAMPANTI E ACCESSORI
ESEMPI DI DISTINTIVI SUPERIORI E LATERALI CON SUPPORTO H
Examples of upper and side badges with H support
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TE200 SERIES
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TE200 Series

TE200 series è una stampante desktop
di codici a barre a trasferimento termico.
Caratterizzata dalla resistenza di tsc, dalla
velocità e le alte prestazioni.
TE200 series is a desktop thermal transfer
bar code printer. Featured by legendary tsc
endurance, speed and high performance.

PRPRTTE200
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
KEY FEATURES
Risoluzione: 203 dpi (8 dots/mm)
Resolution 8 dots/mm (203 DPI)
Dimensioni stampante: 204 mm (L) x 164 mm (A) x 280 mm (P)
204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (L)
Metodo di stampa: Trasferimento termico e termico diretto
Printing method Thermal Transfer & Direct Thermal
Processore: 32-bit RISC da 400 MHz
Processor: 32-bit RISC 400 MHz
Memoria: 8 MB di memoria FLASH; 16 MB di SDRAM
Memory 8 MB Flash memory: 16 MB SDRAM
Velocità massima di stampa: 152.4 mm (6”)/second
Max. print speed 152.4 mm (6”)/second
Larghezza max stampa: 108 mm (4.25“)
Max. print width 108 mm (4.25“)
Lunghezza max. stampa: 2,794 mm (110“)
Max. print length 2,794 mm (110“)
Linguaggio: TSPL-EZTM (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II)
Printer Language: TSPL-EZTM(Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Capacità rotolo: 127 mm
Label roll capacity: 127 mm (5“) OD
Interfaccia: USB 2.0
Interface: Usb 2.0

APPLICAZIONI
APPLICATIONS
• Produzione & Logistica
Production & Logistics

• Sanità
Healthcare

• Servizi Postali
Parcel Post

• Spedizione e Entrata merci - Etichette
di conformità
Work in Progress

• Identità Pazienti
Patient Identification

• Spedizione e ricevimento merci
Shipping and receiving Labels

• Marcatura prodotto
Item Labels
• Controllo Stock
Instruction Labels
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• Farmacie
Pharmacy
• Etichette per Campioni
Specimen Identification
• Gestione Documenti - Etichettatura
Scaffali
Agency Labels

• Punti Vendita
Retail Marking
• Riprezzamento
Repricing

STAMPANTI E ACCESSORI

RIBBON PER STAMPANTI ETICHETTE

Ribbon for label printers

Offriamo un’ampia gamma di ribbon specifici
realizzati con materiali idonei ai più svariati utilizzi. La
scelta del materiale di consumo più idoneo all’uso
è fondamentale per ottenere sempre il massimo del
risultato. Abbiamo tre tipologie di ribbon:

We offer a wide range of specific ribbons made
of materials suitable for a wide range of uses.
The choice of the most suitable consumable is
fundamental to achieve the best results. We have
three types of ribbon:

- Cera. I ribbon a base cera sono adatti per
applicazioni standard, dove è richiesta una buona
qualità visiva. Questi ribbon vengono utilizzati per
i sovracolli, per le spedizioni o per la stampa di
etichette identificative dei prodotti a magazzino.

- Wax. The wax-based ribbons are suitable for
standard applications, where good visual quality
is required.These ribbons are used for over-caps,
for shipments or for printing identification labels of
products in stock.

- Cera / Resina. I ribbon di composizione mista cera e
resina si utilizzano per ottenere stampe di alta qualità
resistenti anche al graffio, all’alcool e alle intemperie.

- Wax / Resin. Ribbons of mixed wax and resin
composition are used for high quality prints resistant
to scratches, alcohol and bad weather conditions.

- Resina. I ribbon base resina sono utilizzati per
stampa di etichette in materiali plastici, come PVC o
poliestere, sui quali la stampa deve durare nel tempo
e resistere ad agenti atmosferici o corrosivi.

- Resin. The resin base ribbons are used to print
labels in plastic materials, such as PVC or polyester,
which need the print to last over time resisting to
atmospheric or corrosive agents.
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TECH

anti-theft e
check currencies

antitaccheggio e
controlla valute
We have been present in this sector for
several years and during this time we have
developed an experience that today allows
us to offer the most suitable solutions to each
manager of commercial activities as regards
the use of all the accessories essential for the
operation and management of the shoplifting
systems ..
The category of anti-shoplifting accessories
includes all types of anti-shoplifting labels,
both adhesive and rigid plates.
banknote checkers machine that have
become indispensable tools to eliminate any
anxiety of being scammed also fall into this
category.
By taking advantage of its own technical
and commercial structure, Globalte is able
to supply anti-shoplifting products which
are very reliable in terms of technology and
robustness.
Globalte also offers complete anti-shoplifting
systems. If you are interested you can contact
us.

Siamo presenti in questo settore da diversi
anni e durante questo tempo abbiamo
sviluppato una esperienza che oggi ci
permette di proporre le soluzioni più idonee
a ciascun gestore di attività commerciali per
quanto riguarda l’utilizzo di tutti gli accessori
indispensabili per il funzionamento e la
gestione dei sistemi antitaccheggio..
Nella
categoria
degli
accessori
antitaccheggio rientrano tutti i tipi di etichette
antitaccheggio, sia adesive che placche
rigide, che possono essere abbinate a chiodi
o laccetti.
Rientrano in questa categoria anche i
controlla valute che sono divenuti strumenti
indispensabili per eliminare ogni ansia di
essere truffati.
Globalte usufruendo di una propria struttura
tecnico commerciale riesce a fornire prodotti
antitaccheggio che per tecnologia ed
affidabilità risultano molto affidabili.
Globalte
propone
anche
impianti
antitaccheggio completi. Se siete interessati
potete contattarci.

SISTEMA ACUSTICO MAGNETICO
anti-theft and currency control

Alarmed magnetic system

DTAMAN00

DVA2050

Unità disattivatore con piatto acustomagnetico
Deactivator unit with acoustomagnetic base

Distaccatore meccanico acustomagnetico
Acoustomagnetic mechanic detacher

DTUCON00

DTUELE00

Distaccatore super conico
Super cone-shaped detacher

Distaccatore super elegance
Super elegance detacher

PROTEZIONI ADESIVE PER SISTEMA ACUSTICO MAGNETICO
Adhesive tags for acoustic magnetic system
Protezione adesiva 1,1 X 4,4 Cm KG media sensibilità
1,1 X 4,4 cm KG adhesive tag medium sensivity
FALSO BARCODE
Fake barcode

SLAKG000

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKG000BL
Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLAKG001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKG001BL

Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

NERA NEUTRA
Black neutral

SLAKG002

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKG002BL

Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

Protezione adesiva 1,1 X 4,4 Cm KM alta sensibilità
1,1 X 4,4 cm KM adhesive tag high sensivity
FALSO BARCODE
Fake barcode

SLAKM000

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKM000BL
Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLAKM001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKM001BL

Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

NERA NEUTRA
Black neutral

SLAKM002

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLAKM002BL

Blister: 5.000 pezzi
Blister: 5.000 pcs

Protezione adesiva 0,7 X 4,4 Cm KP
1,1 X 4,4 cm KP adhesive tag
FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLAKP000

SLAKP001

SLAKP000BL

SLAKP001BL

Confezione: 28.000 pezzi
Package: 28.000 pcs

Blister: 7.000 pezzi
Blister: 7.000 pcs
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Confezione: 28.000 pezzi
Package: 28.000 pcs

Blister: 7.000 pezzi
Blister: 7.000 pcs

NERA NEUTRA
Black neutral

SLAKP002

Confezione: 28.000 pezzi
Package: 28.000 pcs

SLAKP002BL

Blister: 7.000 pezzi
Blister: 7.000 pcs

HTA3001SUPT1

HTA3002SUPT2

Placca SuperTag Grigia
Grey super Tag
Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

Placca SuperTag2 Grigia
Grey super Tag2
Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

HTA5001MIDP
Placca MidiPen grigia
Grey MidiPen tag

Placca te5 super Ø 5 cm
ø 5 cm TE5 super tag

HTA2501SWB2

D: Ø 5,5 cm

Placca ragno piccolo Ø 5 cm
ø 5,5 cm black Spider small tag
Confezione: 250 pezzi
Package: 250 pcs

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

C: nero/black

HTA8029TE5BLK
HTA8029TE5

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

HTA3010BIGP

Placca BIGPEN Grigia
Grey BigPen tag

C: grigio/grey

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

D: Ø 7 cm

HTA2701SWB2

Placca ragno grande Ø 7 cm
ø 7 cm black Spider large tag
Confezione: 200 pezzi
Package: 200 pcs

L: 17 cm

HTA5301BOTLMN

LYU17ACP
LYU3001BCP

Collarino per bottiglia MN Pen
MN Pen Bottle-collar tag

Laccetto acciaio ricoperto
Coated steel lace

Confezione: 250 pezzi
Package: 250 pcs

ANTITACCHEGGIO E CONTROLLA VALUTE

PROTEZIONI PER SISTEMA ACUSTICO MAGNETICO
Acoustic magnetic system tags

L: 30 cm

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs
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SISTEMA RADIOFREQUENZA
anti-theft and currency control

Radiofrequency system

DVR0282

Unità disattivatore con piatto
Deactivator unit with base

DTUCON00

DTUELE00

Distaccatore super conico
Super cone-shaped detacher

Distaccatore super elegance
Super elegance detacher

PROTEZIONI ADESIVE PER SISTEMA RADIOFREQUENZA
Radiofrequency system adhesive protection
ETICHETTA ADESIVA HQ 2,9 X 2,6 CM
HQ 2,9 X 2,6 cm adhesive label
FALSO BARCODE
Fake barcode

SLR292600

ETICHETTA ADESIVA HQ 3 X 3 CM
HQ 3 X 3 cm adhesive label

SLR292601

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR292600BL

SLR292601BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLR303000

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA HQ 4 X 3 CM
HQ 4 X 3 cm adhesive label

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLR303001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR303000BL

SLR303001BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLR403000

SLR403001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR403000BL

SLR403001BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

ETICHETTA ADESIVA HQ 4 X 4 CM
HQ 4 X 4 cm adhesive label

SLR404000

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs
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SLR404001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR404000BL

SLR404001BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLR404000-30

SLR404001-30

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR404000-30BL

SLR404001-30BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLR505000

SLR505001

SLR505000BL

SLR505001BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA HQ 5 X 5,2 CM
STD 5 X 5,2 cm adhesive label

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA 4 X 4 CM “OFFERTA SPECIALE”
“Special Offer” 4 X 4 cm adhesive label
NO FREEZER

FREEZER

SLR4040F06

SLR404006

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR4040F06BL

SLR404006BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA 4 X 4 CM
“CONFEZIONE FAMIGLIA”
“Family pack” 4 X 4 cm adhesive label
FREEZER

SLR4040F21

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR4040F21BL
Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA 4 X 4 CM NERA
Black adhesive label 4 X 4 cm

SLR404002

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR404002BL
Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA 5 X 2,3 CM NERA
Black adhesive label 5 X 2,3 cm

SLR502302

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR502302BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ANTITACCHEGGIO E CONTROLLA VALUTE

ETICHETTA ADESIVA STD 4 X 4 CM
STD 4 X 4 cm adhesive label

ETICHETTA ADESIVA 4 X 4 CM
“CONSERVARE IN FRIGO”
“Store in the refrigerator” 4 X 4 cm adhesive label
FREEZER

SLR4040F88-S

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR4040F88-SBL
Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA 4 X 4 CM BIANCA
White adhesive label 4 X 4 cm
FREEZER

SLR4040F01

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR4040F01BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA Ø 4 CM “PRODOTTO ITALIANO”
“Italian Product” adhesive label ø 4 cm

SLRD4007

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLRD4007BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs
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anti-theft and currency control

ETICHETTA ADESIVA HQ Ø 3,3 CM
HQ ø 3,3 cm adhesive label
FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLRD3300

SLRD3301

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLRD3301BL

SLRD3300BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA HQ Ø 4 CM
HQ ø 4 cm adhesive label

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

FALSO BARCODE
Fake barcode

BIANCA NEUTRA
White neutral

SLRD4000

SLRD4001

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLRD4001BL

SLRD4000BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA Ø 4 CM “OFFERTA SPECIALE”
“Special Offer” ø 4 cm adhesive label
FREEZER

NO FREEZER

SLRD40F06

SLRD4006

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLRD4006BL

SLRD40F06BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

ETICHETTA ADESIVA TRASPARENTE HQ 1,5 X 5,2 CM
HQ 1,5 X 5,2 cm transparent adhesive label
FREEZER

SLR155103

Confezione: 20.000 pezzi
Package: 20.000 pcs

SLR155103BL

Blister: 2.000 pezzi
Blister: 2.000 pcs

PROTEZIONI PER SISTEMA RADIOFREQUENZA
Radiofrequency system tags

HTR8001MIN46

D: 4,2 x 4,6 cm

Placca mini nera super
Super black mini tag
Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs
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HTR3005MIN52

D: 4,3 x 5,2 cm

Placca mini nera super
Super black mini tag
Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

HTR8010R50BLK C: nero/black
HTR8010R50 C: grigio/grey

Placca r50 super
Super R50 tag

HTR8029TEBLK C: nero/black
C: grigio/grey
HTR8029TE

Placca te4 super Ø 4 cm
Super TE4 tag Ø 4 cm

Placca te4 super Ø 5 cm
Super TE4 tag Ø 5 cm

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

Confezione: 1000 pezzi
Package: 1000 pcs

HTR2501SWB2

D: Ø 5,5 cm

Placca ragno piccola
Ø 5,5 cm black, “Ragno”/Spider
small tag
Confezione: 250 pezzi
Package: 250 pcs

HTR8301BOTL5

D: Ø 5 cm

Collarino per bottiglia
Bottle collar tag
Confezione: 500 pezzi
Package: 500 pcs

HTR2701SWB2

D: Ø 7 cm

Placca ragno grande
Large Ragno/Spider tag, Ø 7 cm
Confezione: 100 pezzi
Package: 100 pcs

LYU17ACP
LYU3001BCP

L: 17 cm
L: 30 cm

Laccetto acciaio ricoperto
Coated steel lace
Confezione: 10.000 pezzi
Package: 10.000 pcs

CONTROLLA VALUTE

ANTITACCHEGGIO E CONTROLLA VALUTE

HTR8026TEBLK C: nero/black
C: grigio/grey
HTR8026TE

Banknote check

AVAVSXBT
Verifica banconote con batteria ricaricabile
Il verifica banconote è solido e compatto, ottimo per essere
collocato nei banchi cassa. Rapidità, affidabilità e facilità
di utilizzo ne fanno uno strumento ideale per ogni attività
commerciale. Completo di batteria ricaricabile.

Banknote check unit with rechargeable battery
This bankonote check unit is sound and compact and can
be easily placed in the cash point. It is fast, efficient and
easy-to-use and, thus, it is perfect for any kind of business.
With rechargeable battery.

AVAVSXWB

Verifica banconote con sola alimentazione via
cavo
Bankote check system with cable power only.

AVAVCB61
Contabanconote
Contabanconote con controllo di banconote false,
è un dispositivo di nuova concezione e di avanzata
tecnologia. Effettua operazioni di conteggio
e verifica con controllo magnetico su tutte le
banconote attualmente in uso.

Banknote counter

Banknote counter with banknote checking system.
It is a newly-designed and hi-tech device. It makes
magnetic counting and checking of all currently
used banknotes.
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L’azienda informa la gentile clientela che le dimensioni, i pesi, le misure, i colori dei prodotti
e le caratteristiche in generale, sono meramente indicativi e potranno essere oggetto di
variazioni. L’azienda non si ritiene responsabile di eventuali difformità rispetto a quanto
riportato nel catalogo. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, in ogni forma o di tutta la
presente pubblicazione è vietata senza autorizzazione preventiva.
The company informs its customers of the dimensions, weights, sizes and colors of products
and features in general, are merely indicative and used be subject to changes. The
company is not responsible for any differences with respect to what is reported in the
catalog. All rights reserved. Reproduction, in any form or throughout this publication it is
prohibited without prior authorization.

