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- Monitoraggio e analisi 
diretta dei consumi per 
operatore, prodotto e 
data di prelievo.

- Riduzione degli 
sprechi del 30% sui 
prodotti di maggior 
consumo.

- Notevole risparmio
di tempo con 
conseguente risparmio 
economico.

- Affidabile veloce e 
sempre aggiornato.

- Prodotti disponibili h24.



Le Vostre spese per i Dispositivi di Protezione Individuale sono troppo elevate ? 
Non riuscite a controllare i consumi dei DPI? 
Sospettate sprechi ed abusi nei prodotti distribuiti ?
Volete un'efficace soluzione a questi problemi ? 

Alle aziende proponiamo dei distributori automatici per fornire prodotti sul luogo di lavoro. 
Questo garantisce la costante disponibilità dei DPI per garantire lavorazioni sicure ed efficienti. 
La macchina dispone di un cestello rotante di 12 piani, ciascuno liberamente e semplicemente 
configurabile nel numero di settori, in grado di contenere fino a massimo 432 prodotti al suo 
interno. Possibilità di gestire 6 articoli diversi per ogni piatto. 

Identificazione, selezione e rapporti di consumo. 

Il distributore automatico rilascia i prodotti al personale addetto. 
Il dipendente utilizza il suo Badge personale (Magnetico, Bar-code o di prossimità) e sceglie 
il prodotto desiderato. 
Il responsabile della sicurezza può limitare i consumi per prodotto e le autorizzazioni al 
prelievo, in base alle necessità di ciascun dipendente. 
La macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (Data e ora di rilascio, 
prodotto, matricola del prelevante) in un Database On-Line. 
Il proprietario del sistema, può consultare i dati accedendo ad un apposito sito Internet 
attraverso una password personale ed esportarli nei formati Excel, PDF,CSV. 

Configurazione specifica del cliente. 

I distributori automatici sono configurati secondo le specifiche esigenze di ciascun cliente.

Il sistema di archiviazione dati su di un Database On-line permette una installazione semplice 
che non prevede connessioni alla rete Locale interna (Intranet) e non richiede pacchetti 
Software specifici da installare. L'accesso on line è permesso a qualunque PC dotato di 
password con connessione ad Internet. 

Riduzione dei costi. 
Grazie alla registrazione di ciascuna transazione, la tracciabilità dei prelievi è garantita nel 
tempo e gli sprechi vengono facilmente individuati. 
Il continuo aggiustamento dei limiti di consumo riduce le spese. 
Il caricamento della macchina è semplice e viene richiesto dal distributore stesso, via SMS in 
caso di limite di sottoscorta raggiunto. 
I tempi di consegna DPI da parte di un addetto si riducono notevolmente. 
La disponibilità dei DPI è garantita tutti i giorni a qualsiasi ora. 

12 Piani ciascuno liberamente configurabile. 
Modem Interno per la connessione ai nostri server ed invio di SMS (Sottoscorta o allarme) 
Lettore di badge magnetico standard IS07811 (In alternativa Bar-code o lettore di 
prossimità) configurabile secondo le caratteristiche dei badge utilizzati dall'azienda. Chassis 
rinforzato antivandalismo. 
Assenza di tastiera per semplificare le ope_razioni di prelievo. 
Rilievo e registrazione di "Porta aperta" per il controllo delle operazioni di ricarica. 
Ampia reportistica di consumo grafica e numerica disponibile Online. 
Possibilità di affiancare al Distributore delle cassettiere per il prelievo di 









L'Armadio a 16 scomparti, è un accessorio del distributore DPI. 
Si collega con un cavo di rete al distributore, (ne possono essere collegati, in serie, fino a otto) e permette il 
prelievo dei prodotti più voluminosi: calzature, elmetti, vestiario, attrezzature. 

La selezione dello scomparto da aprire viene effettuata attraverso una tastiera o da un pannellino Touch screen 
presente sul distributore, il prelievo può essere gestito secondo regole di abilitazione del personale. 

L'Armadio è parte integrante del distributore e non può essere utilizzato Stand-alone. 

L'Armadio è programmabile on line al pari del distributore. 

Ogni serratura è accessibile manualmente in uno scomparto laterale con apertura a chiave. 




