
CERCAPERSONE DA TAVOLO “PLUG & PLAY”

FACILE
Il sistema TROVO è facile da usare e immediatamente pronto all’uso: 
basta collegarlo all’alimentazione.

IMMEDIATO
Il sistema TROVO chiama e aiuta a coordinare in modo rapido e semplice 
il personale all’interno di strutture ricettive o di locali pubblici.

COMPONENTI
S459TX: Tastiera con antenna integrata (network fino a 10 tastiere)
A-RV/CN4F: Ricevitore cercapersone (Pager) portatile numerico 
con clip (espandibile fino a 100 Pager)

Opzione:
I/F-ALL-PAD2P: Ingresso da 2 contatti di allarme esterni (es. 
citofono, chiamata notturna)

Alberghi e piccoli villaggi
Gestione del personale direttamente dalla reception per 
allertare o chiamare gli addetti all’accoglienza clienti

Ristoranti e Bar
Avviso ai camerieri di sala una volta che i piatti sono pronti 
da portare in tavola

PRINCIPALI UTILIZZI E MERCATI 



VANTAGGI
Unità da tavolo facile da utilizzare e installare
Sistema pre-programmato e pronto all’uso. Facile programmazione di 
eventuali Pager aggiuntivi
Consente di contattare lo staff in modo immediato
Assicura la reperibilità della singola persona o di tutto il personale
Comunicazione attiva sull’intera struttura

SOLUZIONI
TROVO risolve le tipiche esigenze organizzative del settore hospitality

Alberghi, Agriturismo, Piccoli Villaggi
Ristoranti, Bar, Locali
Residence e Condomini (es. “servizio custode”)

COMPOSIZIONE
Tastiera S459TX immediatamente pronta all’uso una volta alimentata
Ricevitore cercapersone (Pager) A-RV/CN4F da fornire  in dotazione 
al personale

CONFIGURAZIONE
Ad ogni Tastiera possono essere collegati fino a 100 pager portatili
Ogni ricevitore cercapersone (Pager) può ricevere chiamate da 
diverse tastiere (network fino a 10 tastiere):

Il Pager cercapersone mostra il numero identificativo della 
tastiera chiamante
Permette al personale di identificare il chiamante

Esempio: chiamata cameriere sia dalla Tastiera presente in cucina che 
da quella presente in cassa: in questo caso l’inserviente capirà dove 
dovrà dirigersi grazie al numero identificativo che apparirà sul 
ricevitore cercapersone (Pager)

UTILIZZO
Chiamata con la semplice pressione di un tasto
Chiamata singola o di gruppo
Ricevitore cercapersone (Pager) con avviso acustico o a vibrazione
Visualizzazione istantanea dell’identificativo chiamante
Chiamata notturna o da citofono proveniente da 2 contatti di allarme 
esterni (opzione I/F-ALL-PAD2P)

CERCAPERSONE IN TEMPO REALE
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TASTIERA S459TX
Potenza irradiata:  100mW
Frequenza di lavoro:  459,650 Mhz
Capacità di selezione: 100 portatili max
Alimentazione: 230 Vac (wall adapter)
Potenza assorbita: 240 mW (Stand-by) 2,4 W (On-air)
Gamma di temperature: da +10°C a +55°C (uso int.)
Dimensioni (lxhxp): 150x40x185 mm (antenna e piedini esclusi)
Lunghezza antenna: 180 mm
Peso: 350 gr 

RICEVITORE CERCAPERSONE (PAGER) A-RV/CN4F
Intensità tono di avviso: 78 dB @ 12 pollici (Allarme standard 2730Hz)
Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
Alimentazione: Batteria Alcalina AAA, 1.5 V
Durata batterie: 25 gg (stimata da batteria carica e ricezione 
 di nr. 2 messaggi/gg)
Peso (batteria inclusa): 60g
Dimensioni: 63,65x45x17,5 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE


