
Chiama Cameriere Multi 

Better service for better life 

Sistema integrato per chiamare con facilità e discrezione 
i camerieri dalla cucina, dal forno/pizzeria, dai tavoli, dal 
dehor, dalla piscina 

Sistema di chiamata senza fili per Ristoranti  

Cercapersone 
tascabile 

Pulsante senza fili 



Caricabatterie 
PT-C030 

Trasmettitori a pulsante senza fili 

Cercapersone 
Card PT-D100 

cm 5x8x1 

Migliorare il lavoro al Ristorante:  
Sistema integrato che permette  
di chiamare in modo veloce,  
silenzioso e diretto i camerieri dai  
tavoli, dalla cucina o dalla cassa.  
 

- Ristoranti 

- Pizzerie, Bar, Pub, Night Club 

- Hotel 

PT-T100  
Trasmettitore a tastiera 
per la cucina 

Pulsante sottobottiglia 
LM-T1010V 

Stand segnatavolo  
con  

Pulsante di chiamata 
senza fili 
LM-T800 

 Il “Chiama Cameriere Multi” Linkman assicura al    
cameriere di poter essere rintracciato in tutta l’area 
di lavoro con semplicità, discrezione e velocità. 

 E’ un sistema modulare composto da:  
1. vari modelli di trasmettitori / pulsanti         

senza fili per chiamata dai tavoli 
2. cercapersone Card con display luminoso 
3. caricabatterie da 3 o 10 Card 
4. trasmettitori a tastiera per cucina, pizzeria 
5. Ponte radio per il collegamento tra pulsanti 

e cercapersone. 
 

 I pulsanti senza fili, dotati di vari supporti, si                
posizionano su tavoli, ombrelloni, al muro etc.  

        Ogni pulsante invia il numero del tavolo. 
 

 Quando il cliente effettua la chiamata con i pulsanti 
il Cercapersone del cameriere vibra o suona. 

 

 Le tastiere digitali PT-T100 si posizionano in cucina 
cassa, forno, bar per chiamare velocemente i        
camerieri dotati di Cercapersone. 

 

 Il Chiama Cameriere Multi Linkman ha un  
       raggio di azione di 100 mt estendibile a 
 piacere con ripetitori. 
 Sistema LPD: non richiede licenza d'uso o tasse  
        ministeriali da pagare 

LM-CV100 
Ponte radio tra 

pulsanti e 
cercapersone 
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Clip da cintura porta  
pager molto pratica e 

resistente 


