
Ambrogio è il nuovo sistema chiama-cameriere che rende il servizio al tavolo 
più veloce e curato, migliorando anche il servizio in giardino, a bordo piscina, 
in spiaggia ed all’aperto.  
 
Come funziona 
Ambrogio è un sistema semplice da usare. Basta porre sui tavoli i pulsanti 
numerati, scegliendoli tra i tanti modelli disponibili, e dotare i camerieri del 
piccolo ricevitore da tasca o da taschino. Quando un cliente vuole chiamare il 
cameriere preme semplicemente il pulsante sul tavolo, un segnale arriva al 
cameriere competente che lo raggiungerà al più presto. 
 
Vantaggi 
Ambrogio migliora notevolmente il servizio in sala ristorante perché i clienti 
non devono più cercare il cameriere, fare cenni o contorsioni per farsi vedere. I 
camerieri vedono tutte le chiamate sullo schermo del ricevitore e possono 
gestire al meglio il loro tempo. Anche le chiamate dalla cucina vengono 
visualizzate cosicché i camerieri possono gestire un maggior numero di tavoli.  
Grazie ad Ambrogio diventa facilissimo creare un valido servizio spiaggia o a 
bordo piscina per gli ospiti che vogliono consumare restando comodamente al 
sole. 
Ambrogio è utile anche per mettere la Reception in comunicazione con tutto il 
personale di servizio: facchini, garagisti, responsabili dei vari settori. 
 
 

Modelli di pulsanti per i tavoli 

 

Il pulsante elegante è adatto agli ambienti più raffinati. 



 

Il pulsante miniatura misura appena cm. 6x6x2 è dotato di adesivo e può essere fissato anche a 

parete. 

 

 

Il pulsante standard è robusto ed adatto ad ogni ambiente. 



 

Il pulsante da esterno è indicato per i giardini, le piscine le spiagge e tutti i locali all’aperto. 

 

 

Modelli di ricevitori per i camerieri 

 

Il ricevitore da taschino è di piccole dimensioni ed ha un ampio display capace 
di mostrare 4 chiamate contemporaneamente. Il ricevitore emette un segnale 
ad ogni chiamata ricevuta ed aggiorna in tempo reale la situazione sul display. 
Il microprocessore al suo interno provvede anche ad eliminare le false 
chiamate. Le batterie ricaricabili hanno una lunga durata, fino a circa 5 giorni a 
seconda dell'uso.  



 

Il ricevitore da parete ha caratteristiche identiche a quelle del ricevitore da 
taschino con la differenza che questo modello ha il display retro illuminato ed è 
quindi adatto anche agli ambienti scarsamente illuminati. Il ricevitore è adatto 
per essere posto nei punti di passaggio o vicino alla cucina, dove i camerieri 
possono leggere le chiamate man mano che appaiono. 

 

Dati Tecnici 

Comunicazione via radio senza fili 
Alimentazione a batteria 
Grande display da 32 caratteri 
Display retroilluminato (solo ricevitore da tasca) 
Basso consumo in particolare per il ricevitore da taschino 
Durata batterie dei pulsanti di chiamata: 6 – 12 mesi a seconda dell'uso (4 pile 
microstilo) 
Durata batterie dei ricevitori delle chiamate: da 2 a 5 giorni a seconda dell'uso 
e dei modelli (le batterie interne sono ricaricabili) 
Possibilità di assegnare a ciascun cameriere un gruppo di tavoli 
Ricevitore in grado di mostrare 4 chiamate contemporaneamente 
Riconoscimento di false chiamate 
N° massimo di tavoli gestibili: 255 
N° massimo di camerieri: illimitato  
Portata massima: circa 100 metri 
Licenza: uso libero 
Frequenza: 433 MHz 
Segnali codificati  
Garanzia: 24 mesi 
 


