
250 mm

Accesso autorizzato con la semplice pressione 
di un tasto

Con il set di gestione delle code di WERMA è possibile 
segnalare facilmente alle persone che si trovano davan-
ti all‘ingresso di un edificio se l‘accesso è consentito. 
In questo modo si garantisce che non ci siano troppe 
persone nel negozio e che la distanza di sicurezza possa 
essere mantenuta. Il kit WERMA Crowd Management è 
composto da una torretta di segnalazione con trasmet-
titore wireless, base, supporto per il montaggio a parete 
e un alimentatore per l‘alimentazione a 230 V. Se all‘es-
terno dell‘edificio non è disponibile un collegamento 
alla rete elettrica, la Signal Tower può essere dotata in 
alternativa di un elemento di collegamento USB che può 
essere collegato a un dispositivo powerbank di alimenta-
zione USB standard, di normale reperimento sul mercato.
Il Signal SET wireless Crowd Management è ideale per 
supermercati, piccoli negozi come panetterie, macel-
lerie, o anche stazioni di servizio, farmacie e ospedali. 
Per altre applicazioni, se ci saranno i requisiti, potremmo 
personalizzare un kit in base alle vostre necessità. Con-
tattateci !!

Contenuto del kit (versione 230 V): 

• Torretta di segnalazione 2 colori (verde/rosso) 
con modulo wireless per uso esterno  

• Pannello per indicazioni  (ad es. verde = entrare, 
rosso = attendere) 

• Telecomando per un facile utilizzo 
• Materiale di montaggio e alimentatore 

Numero d‘ordine 649 191 01 

Kit di alimentazione USB (in alternativa): 

L‘alimentazione può essere fornita anche tramite un 
powerbank di alimentazione USB standard (raccoman-
dazione 20.000 mAh per 20 ore di funzionamento). 
Numero d‘ordine 649 191 02 
Dispositivo powerbank per USB non incluso.

Opzionale: 

• Elemento vocale (registrare il proprio file audio o 
messaggio da riprodurre attraverso l‘elemento 
vocale - non e’ possibile utlizzarlo in combinazione 
con la versione USB) 
Numero d‘ordine 645 840 55  

• Scatola di contatto con base magnetica 
Numero d‘ordine 975 840 04

• Base pieghevole di montaggio 
Numero d‘ordine 960 000 30

Gestione delle attese con SignalSET 

Versione 230 V
Codice d‘ordine 649 191 01

Versione 230 V

Kit di alimentazione USB
Codice d‘ordine  649 191 02

Kit di alimentazione USB
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