
La cura del design 

 

La torre di ricarica è realizzata in alluminio 

per un effetto  curato e duraturo nel    

tempo. 

Compatto si tiene in una mano 

 

Design compatto per un perfetto feeling 

con l'utilizzatore  

Cerca persone  



LED indica il livello della batteria 

 

Il LED rosso indica che è in carica, il LED 

blu indica che è carico al 100%  

Si ricarica in tutte le direzioni  

 

I contatti di ricarica sono presenti in      

entrambi lati e permettono quindi di      

inserire il dispositivo nella torre di ricarica 

sia a testa in su sia a testa in giù.  

Coperchio rimovibile con           

calamita  

 

Il coperchio è realizzato in modo che sia 

molto facile l’apertura, consentendo così 

una facile pulizia della torre di carica.  

Una base di carica stabile 

 

La base è ricoperta da una cuscinetto in  

silicone antiscivolo rendendo stabile la 

torre anche in posizioni difficili.  



Scegli la versione ideale 

 

Scegli la versione da 10 o da 20              

cercapersone creando il set ideale.  

Il modello Signature può gestire fino a 

9999 cerca  persone  

Nuova tastiera touch  

 

La nuova tastiera GP-2000T è ancora più 

ergonomica, presenta tasti touch facili da 

usare ed è facile da pulire per un igiene 

sempre al top. Ha in aggiunta il tasto ON/

OFF  

Nuova funzione Beep e vibrazione  

 

La funzione beep e vibrazione avvisa        

l’operatore alla pressione dei tasti 

emettendo un suono acustico e una         

vibrazione lieve, questa funzione si può   

disattivare in base alle vostre esigenze.  



Dimensioni 
1=Cerca persone  
2=Torre di carica 10 pezzi  
3=Torre di carica 20 pezzi  

1 SGP-100R : W47 x L102 x H12mm 
2 SGP-110C : W138 x L142 x H171mm 
3 SGP-120C : W138 x L142 x H328mm 

Peso netto:  44g/ 600g/ 920g 

Colore: Nero  

Frequenza:  FSK/ 433.42MHz 

Alimentazione:  DC 9V/5A & LIPOLYMER batteria (ricaricabile)  

Adattatore tipo:  100-240~, 50/60Hz, 1.1A 

Compatibilità tastiere: Tastiera (GP-2000T) o (GP-2000T USB a PC)   

Display OLCD di facile lettura  

 

Il nuovo display e il testo sono più grandi 

e di facile lettura. E’ inoltre aumentata la 

luminosità e la chiarezza questo per       

arrecare meno stress  agli occhi ed      

ottenere una visibilità migliorata.   
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