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AAPPRRII--LLEETTTTIINNOO AA GGEETTTTOONNEE
STOP AI
“PORTOGHESI”
CONTROLLO TOTALE
DEI LETTINI
CLIENTI SUBITO
SODDISFATTI
Gestor e: “... non potevo lasciar e i lettini liberi in spiaggia, per ché i <portoghesi> erano
sempr e in agguato. I bagnini poi erano spesso distratti e alcuni anche disonesti.
Ma ora con AN TIFURBO- FaiDaTe, i miei lettini sono sempr e pr onti solo per i Cl ienti che hanno lo
speciale GET TONE, e vi si accomodano senza più dover attender e l’ar rivo del bagnino.

ANTIFURBO-FAIDATE è il primo ed unico sistema che permette di aprire lo schienale del lettino solo se inserendo
l’apposito gettone. Di conseguenza, SENZA IL GETTONE IL LETTINO NON SI APRE in quanto lo schienale è
bloccato. ANTIFURBO-FAIDATE permette al gestore del lettino, di averne il pieno controllo senza doverlo
sorvegliare. Il suo funzionamento è estremamente semplice ed affidabile: basta inserire il gettone nell’apposita
sede e premerlo a fondo. In tal caso si aggancerà al lettino sbloccandolo, e potrà essere poi recuperato solo
dall’operatore dotato dell’apposito estrattore. La sua forzatura risulta molto improbabile vista la robustezza del
prodotto.
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Con ANTIFURBO-FAIDATE è possibile predisporre i lettini nelle aree destinate o sotto gli ombrelloni, dove gli
utenti si recheranno e lì potranno scegliere ed utilizzare un lettino inserendo autonomamente il gettone
precedentemente acquistato. Oppure si potranno lasciare i lettini accatastati da dove il cliente in puro spirito fai da
te, se li prende, se li porta dove vuole, se li apre, se li sblocca col gettone e poi li usa. Certo è che:

I gettoni sono disponibili in vari colori.

! ogni lettino sarà effettivamente noleggiato;
! il bagnino non dovrà più preoccuparsi dei “portoghesi”;
! non si useranno più scontrini per ritirare il lettino, i quali se non ritirati, si possono
riutilizzare;
! bagnini malfidati non potranno più offrire il lettino ad amici e conoscenti o addirittura

Solo con lo speciale estrattore, i gettoni
possono essere sganciati. In un attimo!

incassarli direttamente;
! non sarà più necessario avere tanti bagnini che stendono molti letti in poco tempo per
non fare attendere i clienti, in quanto i lettini essendo già stesi, saranno utilizzati da
molti clienti senza richiedere l’intervento del bagnino;

In evidenza lo STOPPER necessario sui lettini
che non adottano il multiposizione Cambiangolo.

