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Scheda tecnica Sallegra® Display satellitare multitouch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sallegra® Display satellitare multitouch 
 
• Visualizzazione dello stato della camera per il personale 

dell’albergo (Nnon disturbare, Si prega di pulire la camera) 
• Visualizzazione dello stato di allarme nella camera 

(allarme, allarme incendio) 
• Visualizazzione del numero dell camera 
• Funzione campanello tramite il display multitouch 
• Tutta la grafica è personalizzabile ed espandibile 
 

 

Porta la tecnologia del tuo hotel a un livello completamente nuovo con il nuovo Sallegra® Multitouch Satellite 
Display. Il piccolo display da 2,8" viene installato alla porta d'ingresso di una camera d'albergo e viene 
semplicemente collegato via USB al display multitouch Sallegra® installato nella camera d'albergo. Lì 
sostituisce il classico doorhanger, che viene utilizzato per visualizzare lo stato della stanza.  L'ospite dell'hotel 
può facilmente impostare lo stato della camera attraverso il display Sallegra® Multitouch nella camera 
d'albergo, che viene poi visualizzato sul display satellitare Sallegra® Multitouch alla porta della camera. Es 
Naturalmente, se lo si desidera, indica che la stanza deve essere pulita o che l'ospite non vuole essere 
disturbato. ma può anche essere utilizzato come un campanello discreto tramite il display touch. In caso di 
allarme (ad es. allarme incendio), tutte le visualizzazioni dello stato della camera d'albergo vengono 
visualizzate anche sul Sallegra® Multitouch Satellite Display e il personale dell'albergo può vedere lo stato della 
camera ancora prima di raggiungere la porta. 

 

Dati tecnici 

  

Prerequisito  

 Sallegra® Hotel Controller 

 Sallegra® Multitouch-Display 7" oder 10" 

Display  

 
Display TFT da 2,8" con touch screen, risoluzione/grafica 320x240 pixel con profondità di colore a 16 

bit 

Tensione di alimentazione  

 5V DC attraverso la connessione USB del Sallegra® Multitouch Display 

Consumo di energia  

 100mA 

Interfacce  

 Micro-USB 

Tipo di 

allogiamento/montaggio 
 

 acciaio cromato spazzolato (lato anteriore), molto nobile 

 Montaggio a filo 

 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate 
al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione 
"collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni 
all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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