
Televoter  Risponditore MiniMax  M52+  

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni 

 

Consente le seguenti funzionalità di Interrogazione:  

 

• Appello: dopo che il risponditore è stato acceso con il tasto OK, 
il software conta i presenti e ne mostra i nomi. 

• Scelta singola: consente una scelta singola agendo sui dieci 
bottoni disponibili (da 0 a 9) ed invio immediato del tasto 
premuto. 

• Scelta Multipla: sino a 10 scelte possibile verso un massimo di 
10 opzioni disponibili 

• Sequenza: Supporta sino a 10 opzioni in sequenza casuale 

• Numerale: Supporta  imputazione numerale sino a 10 cifre con il 
punto o la virgola e il simbolo – meno 

• Primo a rispondere: chi preme per primo il tasto OK viene 
evidenziato 

• Feedback Timing: viene utilizzato per valutare il tempo di 
risposta degli utenti 

• Software: un apposito software fornito consente di realizzare in 
ambito Power Point le immagini e i testi della domande da 
esporre  sul display di sala. 
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Televoter  Risponditore MiniMax  M52+  

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni 

 

Funzioni di gestione del sistema: 

  

• Indicazione di bassa potenza: La tastiera può ricordarci di 
essere in bassa potenza grazie all’icona di alimentazione 
visibile sul Display ed anche il software ARS lo segnala. 

• OnLine testing: consente alla tastiera di simulare il reale 
funzionamento come se venisse premuto il pulsante 
effettivo.   Viene usato per verificare la funzionalità delle 
tastiere 

• Remotely power Off: L’antenna può controllare tutte le 
tastiere e spegnerle con un comando a distanza 

• Beep on/Off : il segnale acustico può essere attivato o 
spento a distanza 

• ID Display: L’ID della tastiera può essere visualizzato dalla 
stessa tastiera o dalla stazione base 

• Alimentazione: con due batterie a bottone da 3V tipo 
CR2032 – essendo dotato di funzione Power off  la durata 
dell’apparato supera le 15.000  risposte. L’apparato può 
anche essere spento da remoto. 

• Affidabilità: la comunicazione avviene in banda 2,4Ghz  e 
modalità bidirezionale con check di conferma dei dati inviati. 
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Televoter  Risponditore MiniMax  M52+  

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni 

 

Specifiche tecniche: 

• Aspetto: Realizzato in ABS robusto con dimensioni simili ad 
una credit card.  Peso 32g.  Colore Bianco. 

• Identificazione utente: Ogni tastiere ha un numero di ID 
univoco da 1 a 9999 – il numero può essere cambiato via 
software della base di controllo. L’ID viene trasmesso sempre 
da ogni tastiera assieme al valore del Voto – Supporta più 
stazioni base senza interferenze. 

• Input degli utenti: Disponibili 14 tasti dei quali: 10 per le 
risposte di valore (0 a 9)- 2 tasti funzionali C cancellazione e 
OK per confermare o validare. – 2 tasti con i segni grafici . 
Punto decimale e il simbolo - 

• Display: è presente un display LCD alfanumerico (A/J) a 6 
segmenti . Dimensioni 38mm. X 16mm.- input per 10 
caratteri – Indicatore dello stato del segnale RF– Stato 
dell’invio se Ricezione o Trasmissione – stato della batteria  

• Beep Acustico: un segnala acustico può essere attivato o 
spento al premere di ogni pulsante anche a distanza. 

• Tecnologia RF: Trasmissione multipla digitale in banda RF a 
2,4Ghz – potenza emessa 1mw (0Dbm) - un segnale di 
ritorno confermerà la corretta ricezione del dato inviato.   

• Area di copertura: sino a 30m. X 30m. Testato in campo. 

• Velocita di risposta: sino a 400 tastiere contemporanee 
gestite in circa 7/12 sec. 
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Televoter  Risponditore MiniMax  M52+  

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni 

Specifiche tecniche: 

• Espandibilità: una singola stazione di controllo può gestire 
sino 2000 tastiere.  L’utilizzo di ulteriori antenne di 
comunicazione consente di espandere teoricamente 
all’infinito il numero delle tastiere controllate. Risulta inoltre 
possibile utilizzare più sistemi di rilevamento contemporanei 
(sino a 8) senza  interferenze fra di loro. 

• Certificazioni:  Rispondono alle normative FCC – CE – ROHS -  

• Garanzia: l’apparato è garantito per 12 mesi con resa al 
nostro laboratorio dopo aver richiesto regolare RMA al 
nostro servizio assistenza allo 02 66307844 

• Compatibilità: Garantita con sistemi di conference systems 
con auto -framing di Vissonic. 
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