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SOLUZIONI

Soluzione radio con pacco batterie per il 

funzionamento del semaforo eliminando 

qualsiasi necessità di vicinanza ad una presa 

della corrente per tutte le applicazioni in cui, 

non si vuole o non si può attaccare il sema-

foro alla corrente. Possibilità di connettere le 

porte automatiche al sistema che terrebbe le 

porte chiuse con segnale rosso e aperte con 

segnale verde

Sistema integrato dotato di Display LCD 

conta posti e messaggi personalizzabili, 

stampante di ticket con logo personalizzabile 

tramite richiesta contact less, cassa audio 

per la riproduzione dei messaggi impostati 

sul display. Questa soluzione è in grado di 

gestire più ingressi, con più sistemi collabo-

ranti tra loro associati ad un unico conteggio. 

Possibilità di connettere le porte automatiche 

al sistema che terrebbe le porte chiuse con 

segnale rosso e aperte con segnale verde

Soluzione per gestire gli ingressi in maniera auto-

matica o semi-automatica. Impostato il n° di ingressi 

massimo sarà il sistema in automatico a gestire 

gli ingressi tramite un sensore. Sul telecomando è 

possibile conoscere il numero degli ingressi e lo stato 

del semaforo tramite un display o-led ed un led spia.  

Possibilità di connettere le porte automatiche al siste-

ma che terrebbe le porte chiuse con segnale rosso e 

aperte con segnale verde

Manager Base

Manager Premium

Manager Counter

La soluzione manuale permette tramite 

una  pulsantiera con un deviatore manuale 

di cambiare lo stato del semaforo. Questa 

versione è pensata per quelle applicazioni 

in cui si vuole avere la presa diretta con il 

controllo e gestire il comando senza l’ausilio 

di batterie. Sono inclusi 30m di cavo che 

collegano la pulsantiera al semaforo. 

La soluzione SMART dispone di una soluzi-

one con radio trasmettitore bidirezionale che 

consente di controllare lo stato del semaforo 

sul telecomando

Manuale Smart

Stagnoli presenta la gamma per la gestione delle code nel rispetto 
del distanziamento sociale durante l’emergenza Covid-19
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MANUALE

24V OUT 230V IN

CODICE DESCRIZIONE

Piantana e semaforo a due luci, cartello disponibile in lingua italiana inglese francese tedesca, 30 
mt di cavo, pulsantiera da banco con deviatore e spie per l’indicazione di stato e cavo da 2mt con 

spina EU per l’alimentazione.

Piantana e semaforo a due luci, cartello disponibile in lingua italiana inglese francese tedesca, 30 
mt di cavo, pulsantiera da banco con deviatore e spie per l’indicazione di stato e cavo con spina 

Anglosassone per l’alimentazione

ASFRQPC30

ASFRQPC30-G

CHR2LRV
Semaforo a due luci multitensione, da 24V ac/dc a 230Vac, con staffe di fissaggio a parete che 

garantiscono un’orientabilità di 180° ed un passaggio cavi protetto da intemperie e atti vandalici. 
Diametro lenti 125mm

MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,3A

Alimentazione

Corrente

30Mt 

2Mt

Lunghezza cavo
semaforo
Lunghezza cavo
 alimentazione

125mmDiametro lenti

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

10Kg

Dimensioni

Peso

3 Posizioni: VERDE - OFF - ROSSODeviatore

VERDE ROSSA

SPIEALIMENTAZOINE
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SMART 

SMART

Versione STAGNOLI QUEUE SMART a parete per fissaggio a 
muro 

CODICE

SMART

DESCRIZIONE

Piantana e semaforo a due luci, cartello, ricevitore, 1 trasmettitore bidirezionale, cavo alimentazione 
da 5mt con presa Europea

Piantana e semaforo a due luci, cartello, ricevitore, 1 trasmettitore bidirezionale, cavo alimentazione 
da 5mt con presa Anglosassone

ASFRQPCRF

ASFRQPCRF-G

Semaforo a due luci con staffe di fissaggio, scatola in abs per alimentatore e ricevitore, 1 tramsmetti-
tore bidirezionale, cavo alimentazione da 5mt con presa Anglosassone

ASFRQMCRF

ASFRQMCRF-G

Semaforo a due luci con staffe di fissaggio, scatola in abs per alimentatore e ricevitore, 1 tramsmetti-
tore bidirezionale, cavo alimentazione da 5mt con presa Europea.

Versione STAGNOLI QUEUE SMART. Soluzione pronta all’uso 
plug and play con piantana..

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,4A

Alimentazione

Corrente

40Mt 

868 Mhz

Portata Radio

Frequenza

2450 - 3v 
(1 anno di vita)

Batteria 
Radiocomando

125mmDiametro lenti

60LmLuminosità 

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

10Kg

Dimensioni

Peso

20 telecomandiMemoria radio

ACCESSORI

CODICE

Telecomando Bidirezionale per soluzione smart con led 
status del semaforo, batteria 2450 inclusa

ATXQINDICATORE LED

Controllo stato semaforo: una pressione 
semplice
Cambio stato semaforo: pressione prol-
ungata, 3 secondi
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MANAGER

BASE

COUNTER

PREMIUM

SOLUZIONE:

Kit

Kit

Kit

PLUG AND PLAY: tutte le 
soluzioni sono fornite pronte 
all’uso, gli accessori aggiuntivi 
sono sotati di una semplice 
procedura di accoppiamento

Soluzione radio con pacco batterie per il funzionamento del 
semaforo eliminando qualsiasi necessità di vicinanza ad una 

presa della corrente per tutte le applicazioni in cui, non si 
vuole o non si può attaccare il semaforo alla corren-

te. Possibilità di connettere le porte automatiche al 
sistema che terrebbe le porte chiuse con segnale 

rosso e aperte con segnale verde.

Soluzione per gestire gli ingressi in maniera automatica o semi-au-
tomatica. Impostato il n° di ingressi massimo sarà il sistema in 

automatico a gestire gli ingressi tramite un sensore. Sul tele-
comando è possibile conoscere il numero degli ingressi 

e lo stato del semaforo tramite un display o-led ed un 
led spia.  Possibilità di connettere le porte automa-

tiche al sistema che terrebbe le porte chiuse con 
segnale rosso e aperte con segnale verde.

Sistema integrato dotato di Display LCD conta posti e messaggi per-
sonalizzabili, stampante di ticket con logo personalizzabile trami-

te richiesta contact less, cassa audio per la riproduzione dei 
messaggi impostati sul display. Questa soluzione è in grado 

di gestire più ingressi, con più sistemi collaboranti tra loro 
associati ad un unico conteggio. Possibilità di connet-

tere le porte automatiche al sistema che terrebbe 
le porte chiuse con segnale rosso e aperte con 

segnale verde.

Tramite uno smar-
tphone o un tablet 

qualsiasi è possibile 
accedere all’interfaccia 

di configurazione studiato 
per essere semplice ed 

intuitivo.

Nelle versioni Counter e Premium è 
predisposta la funzione “Pausa” in 

modo da fermare temporane-
amente l’afflusso dei clienti 

riducendo il numero di 
accessi possibili tempo-

raneamente.
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MANAGER

MANAGER BASEMANAGER BASE

CODICE

INDICATORE LED

Il Led di stato è sempre acceso ed 
aggioranto in tempo reale con lo stato 
esterno del semaforo. 

DESCRIZIONE

Piantana e semaforo, cartello disponibile in 4 lingue, ricevente sistema MANAGER con
pacco batterie integrato e comando esterno per porte automatiche configurabile, 1 trasmietti-

tore bidirezionale sistema MANAGER con batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia.
Cavo di alimentazione con presa EU.QMANAGER-B

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,4A

Alimentazione

Corrente

20Mt 

WiFi: 2,4Ghz

Portata Radio

Frequenza

Litio 1200Mah, ricaricabile. 
Durata circa 15h

Batteria 
Radiocomando

125mmDiametro lenti

60LmLuminosità 

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

12Kg

Dimensioni

Peso

100 telecomandi/sensoriMemoria radio

ACCESSORI

CODICE: ATXM

Telecomando con led di stato sempre attivo per sistema QUEUE MANAGER, con una 
facile procedura di memorizzazione sarà subito pronto all’utilizzo. Con batteria al 
litio ricaricabile interna che garantisce fino a 15h di funzionamento continuo. E quasi 
1000h in std-by

CODICE: ATXMS

Sensore infrarossi a batterie per sistema QUEUE MANAGER, con una facile proce-
dura di memorizzazione è possibile applicarlo agli ingressi o alle uscite in modo da 
automatizzare il varco. Con batteria al litio ricaricabile interna che garantisce fino 
a 15h di funzionamento continuo. 

QMANAGER-BG

Piantana e semaforo, cartello disponibile in 4 lingue, ricevente sistema MANAGER con
pacco batterie integrato e comando esterno per porte automatiche configurabile, 1 trasmietti-

tore bidirezionale sistema MANAGER con batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia.
Cavo di alimentazione con presa Anglosassone.

Procedura di memorizzazione Guidata facile e veloce. 

Funzionalità: 
- gestione remota, con led di stato, del semaforo.
- pacco batterie integrato, fino a 15h di utilizzo, e 7h di ricarica. 
- possibilità di gestire porte automatiche tramite un comando program-
mabile
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MANAGER COUNTER

MANAGER 

MANAGER COUNTER

INDICATORE LED

Il display OLED permette di visualizzare
il numero degli occupanti in tempo
reale, il led indica lo stato del semaforo.

Piantana e semaforo, cartello disponibile in 4 lingue, ricevente sistema MANAGER con
pacco batterie integrato e comando esterno per porte automatiche configurabile, 1 trasmietti-

tore bidirezionale sistema MANAGER con batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia, 1
sensore per riconoscimento ingressi e uscite a batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia.

Cavo di alimentazione con presa EU.

QMANAGER-C

ACCESSORI

Telecomando con led di stato sempre attivo per sistema QUEUE MANAGER, nella 
versione COUNTER è presente anche un display OLED che consente di tenere mon-
itorato il numero di clienti all’interno del locale. Con una facile procedura di memo-
rizzazione sarà subito pronto all’utilizzo. Con batteria al litio ricaricabile interna che 
garantisce fino a 15h di funzionamento continuo. E quasi 1000h in std-by

Sensore infrarossi a batterie per sistema QUEUE MANAGER, con una facile proce-
dura di memorizzazione è possibile applicarlo agli ingressi o alle uscite in modo da 
automatizzare il varco. Con batteria al litio ricaricabile interna che garantisce fino 
a 15h di funzionamento continuo. 

QMANAGER-CG

Piantana e semaforo, cartello disponibile in 4 lingue, ricevente sistema MANAGER con
pacco batterie integrato e comando esterno per porte automatiche configurabile, 1 trasmietti-

tore bidirezionale sistema MANAGER con batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia, 1
sensore per riconoscimento ingressi e uscite a batterie ricaricabili, fino a 15h di autonomia.

Cavo di alimentazione con presa Anglosassone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,4A

Alimentazione

Corrente

20Mt 

WiFi: 2,4Ghz

Portata Radio

Frequenza

Litio 1200Mah, ricaricabile. 
Durata circa 15h

Batteria 
Radiocomando

125mmDiametro lenti

60LmLuminosità 

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

12Kg

Dimensioni

Peso

100 telecomandi/sensoriMemoria radio

Procedura di memorizzazione Guidata facile e veloce. 

Funzionalità: 
- gestione semi-automatica o automatica, degli accessi tramite radioco-
mando e/o sensore posto sul varco d’ingresso/uscita
- pacco batterie integrato, fino a 15h di utilizzo, e 7h di ricarica. 
- possibilità di gestire porte automatiche tramite un comando program-
mabile
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MANAGER

MANAGERMANAGER PREMIUM

Semaforo, Display lcd, Speaker, Stampante ticket, Pulsante contact less integrati. 1 trasmettitore 
bidirezionale ATXMD e 1 sensore ATXMS. Possibilità di gestione delle automazioni. Gestione di 

ingressi multipli

QMANAGER-P

ACCESSORI

CODICE: ATXMD

Telecomando con led di stato sempre attivo per sistema QUEUE MANAGER, nella 
versione COUNTER è presente anche un display OLED che consente di tenere mon-
itorato il numero di clienti all’interno del locale. Con una facile procedura di memo-
rizzazione sarà subito pronto all’utilizzo. Con batteria al litio ricaricabile interna che 
garantisce fino a 15h di funzionamento continuo. E quasi 1000h in std-by

CODICE: ATXMS

Sensore infrarossi a batterie per sistema QUEUE MANAGER, con una facile proce-
dura di memorizzazione è possibile applicarlo agli ingressi o alle uscite in modo da 
automatizzare il varco. Con batteria al litio ricaricabile interna che garantisce fino 
a 15h di funzionamento continuo. 

Il display OLED ha il compito di far visual-
izzare il numero degli occupanti in tempo 
reale, 
led invece indicherà lo stato del semaforo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,4A

Alimentazione

Corrente

20Mt 

WiFi: 2,4Ghz

Portata Radio

Frequenza

Litio 1200Mah, ricaricabile. 
Durata circa 15h

Batteria 
Radiocomando

125mmDiametro lenti

60LmLuminosità 

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

12Kg

Dimensioni

Peso

100 telecomandi/sensoriMemoria radio

INDICATORE LED

Semaforo Integrato

Display integrato 10”

Speaker Audio

Stampante Tickets (58mm, con ricarica veloce)

Pulsante “Contactless” per stampa Tickets

Procedura di Configurazione e Memorizzazione 
Guidata facile e veloce, grazieall’interfaccia 
semplice e accessibile tramite smartphone. 
Il tutto protetto da una Password 
vpersonalizzabile. 

Funzionalità: 
- gestione delle code tramite la stampa di un ticket univoco, fino a 
reset del contatore. 
- gestione semi-automatica o automatica, degli accessi tramite 
radiocomando e/o sensore posto sul varco d’ingresso/uscita
- cassa audio per la risporuzione dei messaggi a schermo “atten-
dere la luce verde”, “prego il numero XX” 
- possibilità di gestire porte automatiche tramite un comando 
programmabile



WWW.STAGNOLI.COM

Headquarters – Stagnoli S.R.L.
Via Mantova Traversa 1 105 a/b – 25017 Lonato (BS) Italy

45.425525,10.517679
T. (+39) 030 9139511 – F. (+39) 030 9139580

Email: info@stagnoli.com

Stagnoli France – Sarl Stagnoli France
3, Rue du 14 juillet 11100 Narbonne
Email: contact@stagnolifrance.com


