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Sistemi di chiamata CAMERIERI

In questo catalogo presentiamo una serie di prodotti rivolti alla gestione delle chiamate dei camerieri da parte dei clienti
o dalla cucina, bar, pizzeria ecc.

ALECH 01 SERVICE
Sistema multifunzione che permette la gestione delle chiamate a 360° .
Può essere utilizzato per la chiamata da parte dei clienti dai tavoli, ombrelloni, spa piscine ecc. e contemporaneamente anche per la chiamata
da cucina, bar, pizzeria ecc..
In questo caso il cameriere dotato di un dispositivo portatile tipo orologio , (in questo caso avvisato tramite vibrazione),
visualizzerà la provenienza della chiamata sul display digitale esempio TAVOLO 01 o CUCINA ecc.. recandosi poi alla postazione indicata
dovrà premere il tasto RESET per annullate la chiamata da tutti i dispositivi .

A-CALL-PRO

Sistema professionale di chiamata cameriere dalla cucina bar ristorante ecc..
Composto da ricevitore da tenere in tasca o in cintura e con funzione vibrazione per il riconoscimento della postazione senza nessun
intervento manuale per la ricezione, è possibile riconoscere 02 differenti postazioni grazie alla vibrazioni continue o intermittente.

A-CALL WATCH
Sistema di chiamata cameriere con ricevitore da polso e funzione vibrazione permette il riconoscimento di 4 differenti postazioni di chiamata
che sono indicate sul ricevitore stesso.

CHI SIAMO
Alech srl è il ramo commerciale di C.S. elettronica che vanta 25 anni di esperienza nella realizzazione e produzione di apparecchiature
elettroniche, per questa motivazione assieme ai nostri prodotti ricerchiamo e proponiamo anche apparecchiature già presenti
sul mercato, cogliendo le opportunità offerte dalla globalizzazione e proponendo solamente i dispositivi con il migliore
rapporto qualità/prezzo che, solo dopo rigidi test vengono proposti in vendita.
La nostra priorità è la tua soddisfazione, è per questo che il nostro personale è formato da esperti in grado di assisterti su qualsiasi
problematica riguardante i nostri prodotti.

I nostri clienti e rivenditori potranno sempre contare sulla nostra competenza nella soluzione di problematiche di funzionamento,
configurazione o nella proposta di soluzioni ad hoc customizzate.
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CHIAMATA CAMERIERE / SERVIZIO
ALECH 01 SERVICE è un sistema di chiamata senza fili ,costituito da una serie di pulsanti che permette
ai vostri clienti di chiamare camerieri o servizio che verrà visualizzato su dispositivi portatili tipo orologio
o display da posizionare a parete.
Sono disponibili le seguenti tastiere:
- ALS2 tasto chiamata CAMERIERE - ANNULLO
- ALS4 tasti chiamata CAMERIERE - CONTO - DRINK - ANNULLO
Disponibili versione con tenuta stagna IP65 per:
Chiamata servizio bordo piscina
Chiamata servizio spiaggia
Chiamata servizio centri benessere

ALS-4 - 3 Diverse chiamate
Sistema sicuro di fissaggio
sblocco con chiave
sgancio apertura a slitta

WR-300 Y

Possibilità di implementare software per la gestione e reportistica delle chiamate ricevute.
La distanza di funzionamento in campo libero è di circa 100 mt, ma con l’eventuale utilizzo di ripetitori
l’area di lavoro puo’ diventare illimitata.
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WR-300
R-300 P

ALS-2
Singola Chiamata
WR-300
R-300 Y

1
ll cliente preme il pulsante per segnalare la chiamata
all’operatore tramite i sistemi di chiamate ALS2 o ALS4

2
Ricevitori
icevitori portatili da polso, o display digitale che indicheranno
l’esatta posizione di provenienza della chiamata
Il cameriere si reca al tavolo e preme il tasto reset per annullare
la chiamata
Tutte queste funzioni sono personalizzabili a richiesta.

LD 01

ALS2
Tastiera di chiamata
Tastiera di chiamata 1 canale (chiama/annulla)
- Dimensioni: 92 mm x 92 mm x 21 mm
- Colore: grigio
- Avviso batteria scarica
- Tipo batteria litio CR2032
- Durata prevista 10.000 cicli o 3 anni
- Distanza trasmissione area libera 200 mt
- Segnalazione acustica e luminosa di chiamata
effettuata

ALS4
Tastiera di chiamata
Tastiera di chiamata 3 canali
(3 chiamate e 3 annulli)
- Dimensioni: 92 mm x 92 mm x 21 mm
- Colore: Bianco
- Avviso batteria scarica
- Tipo batteria litio CR2032
- Durata prevista 10.000 cicli o 3 anni
- Distanza trasmissione area libera 200 mt
- Segnalazione acustica e luminosa di chiamata
effettuata

PL01-R
Supporto in plexiglass porta
menù abbinabile
alle tastiere ALS-2R e ALS-4R
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WR-300 P -WR-300 Y

Ricevitore portatile da polso
- Dimensioni corpo: 46 mm x 46 mm x 14 mm
- Dotato di display luminoso alfanumerico
- Funzione suoneria e vibrazione
- Funzione orologio
- Memorizzazione fino a 20 Messaggi
- Programmazione tramite Pc
- Ricaricabile con alimentatore in dotazione
- Durata in stand-by circa 200 ore
- Cinturino in PVC

LD-01

Display da muro 2 righe a 6 digit
Dimensioni: 350 mmx 165 mm x 31 mm
Funzione orologio e data in Stand-by
Memorizza fino a 30 chiamate

SOF-MN2
Il sistema installato su un PC permette
di gestire e monitorare le chiamate ricevute.
E’ possibile visualizzare report relativi
ai tempi di risposta alle chiamate divisi
per i vari settori.
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Chiamata camerieri
Alech A-CALL PRO è un sistema pensato per la chiamata camerieri da parte della cucina, bar, pizzeria ecc.
Il cameriere utlizzerà il pager SP-01 PRO tenendolo in tasca o in cintura e verrà avvisato tramite vibrazione.
Non dovrà effettuare alcuna operazione per rispondere.
Questa modalità permette di gestire fino a 2 postazioni (es. cucina e pizzeria), e sarà possibile riconoscerle dal tipo
di vibrazione (continua o intermittente).
Nel caso le postazioni siano in numero superiore, sarà necessario visualizzare il display digitale del pager SP-01PRO.
La trasmissione di chiamata più semplice prevede l’utilizzo della tastiera 4 canali BLS-PRO A che permette la gestione separata
di 4 camerieri, che potranno essere chiamati singolarmente al bisogno.
Aggiungendo eventualmente la tastiera BLS- PRO B si potranno gestire fino a 2 diverse postazioni, (esempio cucina e pizzeria),
il cameriere a seconda del tipo di vibrazione riconoscerà la provenienza della chiamata.
Per un numero superiore sia di camerieri che postazioni potranno essere utilizzate le tastiere
- ATX – 02B-5 (fino a 20 camerieri )
- ATX - 01 (fino a 20 camerieri, ma con tasti personalizzabili , ad esempio sarà possibile scrivere di fianco
ad ogni tasto il nome del cameriere)

SP-01 PRO

SP-01 PRO

Tastiere di chiamata
BLS - PRO A
Tastiera 4 canali
Postazione e vibrazione 1
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BLS - PRO B
Tastiera 4 canali
Postazione e vibrazione 2

ATX-02B-5
Tastiera numerica
da 1 a 20
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ATX-01
Tastiera numerica da 1 a 20
con tasti personalizzabili.
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Pager discreto e maneggevole dotato di clips per cintura
con due differenti tipi di vibrazione, display digitale e batteria ricaricabile
facilmente sostituibile

SP-01 PRO

Caricatore per pager singolo SPC-01S
Caricatore SPC-01 per caricare fino a 10 pager

SPC-01S

SPC-01
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ATX – 01
(fino a 20 camerieri,
ma con tasti personalizzabili ,
ad esempio sarà possibile
scrivere di fianco ad ogni tasto
il nome del cameriere)

BLSA e BLSB
(chiamata fino a 4 camerieri
con la sola vibrazione)
ATX - 02B-5 (fino a 20 camerieri )

1

2

3

Premere il tasto del cameriere /pager
da chiamare.

Il cameriere verrà avvisato
tramite vibrazione.

Due differenti tipi di vibrazione
indicheranno 2 postazioni diverse.
Esempio: cucina o pizzeria.

Se le postazioni sono ad esempio 3 o più, sarà necessario visualizzare il display
del pager per capire da quale postazione avviene la chiamata
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BLS-PRO A
Tastiera di chiamata
4 Canali
Postazione 1
Vibrazione 1

BLS-PRO B
Tastiera di chiamata
4 Canali
Postazione 2
Vibrazione 2

ATX-01
Tastiera di chiamata

ATX-02B-5
Tastiera di chiamata

SP-01 PRO
Pager

SPC-01
Caricatore

SPC-01S
Caricatore Singolo

Tastiera di chiamata a 4 canali
Colore: Bianco
Avviso batteria scarica
Tipo di batteria: CR2477N
Durata prevista: 30.000 cicli 5 anni
Distanza trasmissione area libera 400 mt
Segnalazione acustica e luminosa di chiamata
effettuata
Dimensioni: 92 x 92 x 32 mm

Tastiera di chiamata a 4 canali
Colore: Bianco
Avviso batteria scarica
Tipo di batteria: CR2477N
Durata prevista: 30.000 cicli 5 anni
Distanza trasmissione area libera 400 mt
Segnalazione acustica e luminosa di chiamata
effettuata
Dimensioni: 92 x 92 x 32 mm

Dimensioni: 252 x 210 x 35 mm
Frequenza: 420 ~ 470MHz
Velocità di trasmissione: 1200 bps
Modulazione: FSK
Potenza di uscita: 1Watt (copertura 1km)
Spaziatura canale: 12.5K
Stabilità di frequenza: 2ppm a -10 ~ + 60
Consumo di corrente: Trasmissione: 300mA
Alimentazione: adattatore 5V / 2A
Certificazione: FCC CE
Dimensioni: 120 x 180 x 26,5 mm
Frequenza: 433MHz
Velocità di trasmissione: 1200 bps
Modulazione: FSK
Potenza di uscita: 10mW
Spaziatura canale: 12.5K
Stabilità di frequenza: 2ppm a -10 ~ + 60
Consumo attuale:
Trasmissione: alimentazione 300m
Appare: adattatore 5V / 2A
Certificazione: FCC CE NCC
Dimensione: 76 x 56 x 19 mm
Frequenza: 433MHz
Velocità di trasmissione: 1200/2400/4800 bps
Modulazione: FSK
Spaziatura canale: 12.5K
Volume di allarme: 80dBa @ 10cm
Alimentazione: 1.2V Ni-MH AAA
Durata della batteria: 5 giorni (carica completa)
Certificazione: FCC CE NCC

Dimensioni: 194 x 166 x 36 mm
Corrente di carica: 90 ~ 100mA (ogni pager)
Alimentazione: adattatore 5V / 2A
Corrente di standby: 5mA
Certificazione: FCC CE

Dimensioni: 75 x 65 x 33 mm
Alimentazione: adattatore 5V / 2A
Corrente di standby: 5mA
Certificazione: FCC CE
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A CALL Watch
Chiamata camerieri
Alech A-CALL Watch è un sistema pensato per la chiamata camerieri da parte della cucina, bar, pizzeria ecc.
Il cameriere utilizzerà il dispositivo da polso RT220P e verrà avvisato tramite vibrazione.
Se presente una sola postazione di chiamata non si dovrà fare alcuna operazione per rispondere.
Questo sistema permette di gestire fino a 4 differenti postazioni (es. cucina-pizzeria-bar- cassa),
indicate dall’accensione dei led sul dispositivo portatile RT220 P.
In questo caso sarà necessario premere il pulsante centrale sul dispositivo da polso per annullare la chiamata.
Nel caso si vogliano gestire un maggior numero di camerieri si potrà utilizzare la tastiera CT-02.

Chiamata postazione 1
BLS- 01

CT-02

Chiamata postazione 2

1
Dalla postazione di chiamata si può
avvisare il cameriere desiderato
in modo discreto tramite suoneria e vibrazione
fino a 04 differenti camerieri con la tastiera BLS-01,
nel caso di numero maggiore di camerieri
si potrà utilizzare la tastiera CT-02.

RT - 220P

10

www.alech-call.com - info@alech-call.com- Tel ++39 0522 628024

Chiamata postazione 3

Chiamata postazione 4

2
Il cameriere dotato di ricevitore portatile
RT 220-P verrà avvisato tramite vibrazione e
accensione del led per individuare la
postazione di provenienza.( bar, cucina ecc..)
il ricevitore da polso è dotato di 4 led che
indicano le diverse aree di chiamata,
ad esempio led 1 chiamata dalla
cucina, led 2 chiamata dalla pizzeria ecc..

RT - 220P
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Rivenditore autorizzato

ALECH SRL
Via Platone 22/1
42048 - Rubiera (RE) - Italy
www.alech-call.com
info@alech-call.com - Tel ++39 0522 628024
Numero Verde

800 588 691

