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Distributore a piatti rotanti per la gestione di DPI e MRO
Il distributore si compone di 12 ripiani configurabili (max 36 settori, 
min 6 settori), con una gestione massima di 432 articoli. La configurazione 
standard prevede il lettore badge magnetico (opzionali altri modelli, ad esempio 
RFID). Il distributore comunica o attraverso un cavo LAN collegato alla rete del 
cliente oppure con chiavetta wireless (non inclusa) connessa alla rete del 
cliente, in alternativa si può usare una SIM dati (costo non incluso). Non 
necessita di installazione software, i dati sono disponibili tramite web su una 
piattaforma dedicata (abbonamento piattaforma incluso per i primi 12 mesi). La 
configurazione standard è di 10 ripiani a 18 settori e 2 ripiani a 24 settori 
(configurazione facilmente modificabile, separatori aggiuntivi non inclusi).
Il distributore oltre al prelievo può gestire la restituzione del materiale.

Codice €

 

Dimensioni macchina LxPxH
(mm)

Dimensione comparto max
(mm)

Dimensione comparto min
(mm)

Peso
(Kg)

V050500005 -,-- � 710x750x1830 Larghezza Fondo 85, Larghezza apertura 330, 
Lunghezza 235, Altezza 95

Larghezza Fondo 10, Larghezza apertura 50, 
Lunghezza 235, Altezza 95 200

Armadio ausiliario al distributore di DPI e MRO
L'armadio DPI ha 16 comparti ad apertura indipendente grazie a sedici 
elettroserrature. Si interfaccia e viene comandato tramite il distributore, 
il collegamento avviene attraverso un cavo (quindi non può trovarsi a grande 
distanza dal distributore). Il prelievo avviene dal touch screen del distributore ed 
ogni distributore può gestire fino a 64 armadi. Le dimensioni dei comparti 
permettono la gestione di prodotti ingombranti (scarpe, tute, elettroutensili).
A richiesta, non incluso in questa configurazione, si possono inserire prese 
elettriche nei comparti per gestire la carica di elettroutensili.

Codice €

 

Dimensioni macchina LxPxH
(mm)

Dimensione comparto
(mm)

Peso
(Kg)

V050500010 -,-- � 750x500x1830 Larghezza 300, Lunghezza 450, Altezza 200 140

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

ARREDAMENTO INDUSTRIALE Distributori automatici
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Scaffali • Carrelli • Scale • Contenitori portaminuterie • Contenitori in lamiera e rete • Supporti e armadi stoccaggio chimici • Tappetini antifatica e antiscivolo




