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TRASP/N - TRASP/S
CHIAVE ELETTRONICA TRANSPONDER 

Il transponder è il tipo di chiave elettronica più sicuro, non essendo duplicabile ed 
avendo spiccate caratteristiche antivandalo grazie all’assenza di ferritoie sulla piastra. 

/ TRANSPONDER KEY 

The transponder key is the most secure type of electronic key because it cannot be duplicated 
and thanks to its vandal-proof characteristics.

TAST/N - TAST/S
TASTIERINO NUMERICO 

Tastierino usato per fare la chiamata a codice. La versione seriale garantisce sicurezza 
perché non è possibile cavallottare i contatti a bordo.   

/ NUMERIC KEYPAD 

It can be used to call the elevator using a code. The serial version is secure because it’s not 
possible to short the on board contacts.

New indication perspectives!

SPECIFICATIONS:

?TFT Screen 4.3", 7" or 10"
?High resolution, true colors
?Touch-screen, on demand

A tablet in the lift!

Touch-screen

Da oggi i nuovi display 3D con caratteri in rilievo superano la tecnologia LCD: maggiori dimensioni del 
carattere, maggiore visibilità laterale, maggiore durata nel tempo con minori consumi. 
Idea originale frutto dell'ingegno italiano, prodotta interamente in Italia, senza necessità di semilavorati 
provenienti da altre parti del mondo.

Today the new displays 3D  with fonts in relief overcome LCD technology: larger fonts size, greater visibility to the 
side, longer-lasting performances and even more energy saving. This is an original idea born from italian 
acume, entirely produced in Italy, with no need of components coming from the rest of the world.

Display 3D

Il nuovo display TFT utilizza le più recenti tecnologie hardware e software mutuate direttamente dal 
mondo degli smartphone e dei tablet di ultimissima generazione. L'ascensore si arricchisce così di 
innovative potenzialità di comando e di feedback, donando all'utente nuove esperienze di 
comunicazione. L'utilizzo di hardware e software aperto garantiscono la maggiore espandibilità e durata 
nel tempo.

The new displays TFT adopt the latest hardware and softeware technologies directly borrowed from the world of 
smartphones and tablet of last generation. The lift is enriched with innovative control and feedback 
potentialities, giving to users new communication experiences. The choice to use an open hardware and 
software guarantees the greater expandability and durability over the time.

Display TFT

Display / Displays

CARATTERISTICHE:

?Schermo TFT 4.3", 7" e 10"
?Alta risoluzione, true color
?Schermo touch opzionale

Un tablet in ascensore!

Nuove prospettive di segnalazione!

O
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Opzioni / Options

SISTEMA SERIALE UNIVERSALE 

Sistema Seriale Universale per il collegamento dei pulsanti e i display predisposti con 
soli 4 o 5 fili. Adattabile a tutte le pulsantiere.

/ UNIVERSAL SERIAL SYSTEM 

Universal Serial System for connecting prepared pushbutton panels and displays in parallel 
with only 4 or 5 wires. 

VX128VS - VX2405
DISPLAY GRAFICI LCD DI PIANO E DI CABINA

Dsplay LCD grafico ultrapiatto ideato appositamente per le pulsantiere di piano 
Robertelli. E’  completamente configurabile tramite pc.  

LCD LANDING AND CAR DISPLAYS

Ultraflat LCD Display  for landing  pushbutton panels, completely configurable through 
personal computer. 

 VX140
DISPLAY A MATRICE DI PUNTI 

Display seriali, paralleli, autonomi, programmabili mediante personal computer. 

 / MATRIX DISPLAY 

Serial, parallel, autonomous Display programmable through personal computer.

Robertelli Arduino Srl - www.robertelli.comRobertelli Arduino Srl - www.robertelli.com

Progettati e realizzati nello stabilimento ROBERTELLI di Genova 

Designed and produced in ROBERTELLI’s factory in Genoa, Italy

Prodotti per il comando e la segnalazione dell’ascensore

 Products thought for lift control and warning

 Dimensioni carattere e scasso Font Size and Plate puncture/ 
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