
Innovazione e 
affidabilità in taxi

Panther 6 
Serie dei tassametri



L’azienda

L’azienda è stata fondata nel 1980 come «Panther elettronica» e dal 1990 
opera sotto il nome Semitron. Nel 1996, Semitron è stato trasferito alla 
nuova sede proprietaria nella zona industriale di Sindos vicino a Salonicco.
Focalizzata sullo sviluppo e la produzione di dispositivi elettronici avanzati,
Semitron è riuscito presto a creare sistemi di taxi intelligenti e di alta qualità.
Siamo impegnati a fornire soluzioni durature e affidabili, insieme con
l’efficienza in termini di costi e di qualità.

L’azienda è aperta con personale specializzato, tra cui professori 
universitari, impegnati in una costante innovazione. Completamente 
attrezzato in termini di produzione e arredato con sistemi superiori di prova, 
offriamo ai nostri clienti elevati norme di qualità, mentre essere flessibili 
sulle richieste individuali.

La nostra lunga esperienza è la base per una collaborazione prospero e per 
il successo con i nostri partner e clienti.



Tassametro 
specchio

P6S
> Facile installazione in qualsiasi tipo di veicolo

> Facile reinsediamento in qualsiasi veicolo

> Programmazione semplice da rivenditori certificati

> Tariffe multipli con una opzione di pre-programmazione

> Disponibile in nero o grigio con rosso o blu illuminazione

> Disegno moderno

> Prossimo con un nuovo monte universale 

> Approvato da NMI MID, in conformità alle norme UE / 22 2004



Stampante

P6C & P6L
> LCD o LED schermo

> Facile installazione in qualsiasi tipo di veicolo

> Facile reinsediamento in qualsiasi veicolo

> Programmazione semplice da rivenditori certificati

> Tariffe multipli con una opzione di pre-programmazione

> Approvato da NMI MID, in conformità alle norme UE / 22 2004

Lp45N 
> Stampante termica

> Piccola dimensione (115x59x132 mm)

> Prossimo con un nuovo, più piccolo, 
moderno disegno

> Grande rotolo di carta

P6C

P6L

Tassametri



Segno tetto 
> Supporto magnetico

> LED illuminazione

> Disegno attrattivo

> Disponibile in vari colori

> Stampa individuale

> Posizione del cavo su richiesta del cliente

Segno tetto
Tassametro

Tassametro con 
stampante integrata P6F
>  Stampante termica integrata

>  Facile installazione in qualsiasi tipo di veicolo

> Facile reinsediamento in qualsiasi veicolo

> Programmazione semplice da rivenditori certificati

> Tariffe multipli con una opzione di pre-programmazione

> Approvato da NMI MID, in conformità alle norme UE / 22 2004



Firma e 
trasmissione di dati
>   Trasmissione di dati e di posizionamento via internet 

(GPRS-GPS), che mira a fornire una panoramica completa 

di ogni turno

> I dati possono essere visualizzati o scaricati dal 

proprietario da un server web

> Ampia interfaccia web con informazioni dettagliate

> Integrato con il modulo di tracking GPS (opzionale)

> Una firma digitale speciale è utilizzato per 

l’autenticazione dei dati e convalida che è integrato in 

ogni pacchetto di dati durante la trasmissione (per il 

mercato Tedesco)

Chiave
> Per i tassisti e proprietari

>  Lettura e trasmissione dati del turno

P6S

TIM 
GPRS -  GPS

DATA SERVER

SHIFT KEY

WEB 
INTERFACE

Chiave-System
TIM-GPRS P6



Sede centrale:
Zona Industriale di Sindos
Salonicco | GR 57022
t. +30 2310.796.963
f. +30 2310.795.563
e. info@semitron-sa.com

Sezione:
Argous 46 - Kolonos
Atene | GR 10444
t. +30 210.512.04.14
f. +30 210.512.07.78
e. info@semitron-sa.com

www.semitron-sa.com
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