
SISTEMI DI CHIAMATA PER LA 
RISTORAZIONE 

Sistemi di chiamata che ottimizzano i processi di lavoro e aumentano l‘efficienza del locale.  

Pager per camerieri
I vantaggi di un sistema chiama camerieri sono evidenti: è silenzioso e molto semplice da usare. Il personale di cucina digita il 
numero del cameriere sul Trasmettitore e subito il Pager del cameriere vibra. Contrariamente al classico e fastidioso campanello, 
questo sistema chiama direttamente e con assoluta discrezione il cameriere interessato.  

Pager Eliminacoda per chiamata clienti (cercapersone)
Il sistema gestisce anche la chiamata di pager eliminacoda per la chiamata dei clienti. Specialmente indicato nella ristorazione 
self-service, dove si attende la preparazione del piatto. I clienti ricevono un pager eliminacoda e possono comodamente sedersi 
al tavolo: non appena il piatto è pronto, il pager vibra e scatta un allarme acustico e visivo. Frequentemente utilizzato anche per 
gestire l‘attesa di un tavolo libero in un ristorante.

Caller da Tavolo per chiamata camerieri
Un servizio particolare per il cliente: tramite piccoli trasmettitori attivabili con un tasto, il cliente all‘occorrenza può chiamare 
il cameriere. Questo sistema evita percorsi a vuoto per il cameriere e aumenta la soddisfazione dei clienti, che possono essere 
prontamente serviti grazie alla semplice pressione di un tasto.
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Con riserva di cambiamenti nell‘interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative 
nazionali.
Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere utilizzate come 
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Affidabile e sempre pronto all’uso

La tecnologia radio a 433 MHz garantisce una copertura 
ottimale del segnale. Se non bastasse, è possibile aggiungere 
uno o più ripetitori. Il Pager per il cameriere ha una durata 
della batteria di 24 ore (100 chiamate ogni ora) e una durata 
in stand by di 175 ore.

Sistema completo

Grazie al display grafico il cameriere può distinguere le varie 
chiamate non solo tramite vibrazione, ma anche tramite 
i vari simboli sul display. Inoltre è attivabile anche un 
segnale acustico e la funzione di “reminder”, che a mancata 
conferma della ricezione della chiamata dal cameriere, la 
ripropone periodicamente. 
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