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PULSANTE

MBS Call

Il sistema comprende:

N° 1 display a led wireless con ricevitore 
integrato;

N° 1 telecomando per l’operatore

N° 1 pulsante con tre tasti 
 (servizio-conto-cancella)

Al sistema possono essere 
sincronizzati altri 98 pulsanti 
(optional).

Oggi non è più un problema 
con MBS CALL

DISPLAY LED TELECOMANDO

Vi siete mai trovati al tavolo 
di un locale affollato e caotico 
nell’impossibilità di richiamare 
l’attenzione del cameriere per avere 
semplicemente una bottiglia d’acqua o 
il conto da pagare?
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Vi siete mai trovati seduti ad una slot 
machine in un area riservata e avendo 
bisogno di un drink o di un refill di 
una vincita siete dovuti uscire per 
richiamare l’attenzione dell’operatore?

Imbarazzante, vero?

Il sistema permette di usufruire di un comodo campanello di prenotazione da applicare 
con il bi-adesivo in dotazione ai tavoli di un locale o sulle slot machines. 
Esso è collegato ad un display con ricevitore wireless integrato che l’operatore posizionerà 
nel punto per lui più comodo (in sala, sul punto cassa ecc.).
Al momento della prenotazione sul display apparirà il numero del tavolo o della slot 
machine che ha richiesto il servizio ed il cameriere potrà raggiungere immediatamente il 
cliente per soddisfarne l’esigenza. Si possono prenotare contemporaneamente fino a 11 
postazioni.
Grazie ad MBS CALL la clientela è soddisfatta dell’eccellente servizio ricevuto e gli 
operatori, in virtù della riduzione drastica dei tempi di attesa, hanno di conseguenza un 
maggiore  e proficuo turn over di clienti ai tavoli/slot ricevendo un ritorno economico 
davvero interessante.



3

ww
w.

m
bs

-s
rl.

co
m

APPLICAzIONI:

• Sale Slot / Vlt

• Sale Bingo

• Ristoranti

• Pub

• Discoteche

• Bar

• Pizzerie

• Uffici

• Cliniche

• Centri Medici

• ecc.

MBS Call

SPECIfIChE

le dimensione del display sono: 32,5 cm x 10 cm h x 4 cm profondità

le dimensioni del pulsante sono: 6.5 cm h x 6 larghezza mx e cm 2 h min

le dimensioni del telecomando sono: 8 cm h x 4,5 larghezza mx e cm 1,5 h min

Alimentazione DC12V

ESEMPIO DI APPLICAzIONE DI MBS CALL AL RISTORANTE

ESEMPIO DI APPLICAzIONE DI MBS CALL IN UNA SALA gIOChI




