DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI

DPI - Maschere e altri Dispositivi di Protezione Individuale

• Protezione dei dipendenti grazie
alla distribuzione automatizzata
di mascherine e altri DPI.

• Distribuzione semplificata e
tracciabile senza necessità di un
preposto dedicato.

• Controllo dei consumi e
riduzione degli sprechi.

• Disponibilità 24/7, in prossimità
delle postazioni di lavoro o dei
luoghi di accesso.

La tua azienda
è pronta per
il Covid 19?

Il distributore Orchestra assolve in modo sicuro ed efficiente alla
distribuzione di mascherine ed articoli per la tutela del lavoratore.

Configurazione e capacità
•
•
•
•

Distributore multiprodotto (mascherine e altri
DPI).
Layout fino a 7 vassoi e 8 spirali per vassoio,
configurabile in base alle singole necessità.
Capacità variabile tra le 448 e le 616
selezioni in base agli ingombri degli articoli
in distribuzione.
Vassoi modulari e trasparenti in plastica per
la migliore presentazione dei prodotti in
macchina.

Le agenzie territoriali
assisteranno le aziende
nell’installazione
e programmazione
del distributore
rendendone semplice
ed immediato
l’utilizzo.

Posizionamento, installazione
e programmazione
•
•
•

•

Ingobri limitati per il posizionamento di
una o più macchine all’interno degli spazi
aziendali.
Macchina stand alone: non necessita di
spazi di istallazione predisposti ad hoc.
Sistema di controllo dei consumi
personalizzabile con assegnazione di carte
personali per ogni utente associabili a
categorie di prodotti specifiche e ad un
numero di prelievi limitato nel tempo.
Accessibilità alla macchina programmabile:
- continua (24/7), per garantire i prelievi a
personale con accesso non pianificabile
agli spazi di lavoro o consentire il
prelievo anticipato rispetto agli inizi turno
evitando così assembramenti di fronte al
distributore.
- limitata a fasce orarie, per permettere
l’accesso al distributore solo in momenti
precisi definiti dall’azienda.

Vetrina con
serratura di sicurezza
Area prodotti con
illuminazione LED.

Sistemi per il
controllo e la
personalizzazione
dei consumi con
identificazione
degli utenti.

Vano prelievo
motorizzato con
apertura verso
l’esterno
, ergonomico
ed igienico.

Gestione macchina in locazione
Tracciabilità e controllo dei consumi
•
•
•
•
•
•
•

Distributore Orchestra
Dispositivi di Protezione Individuale.

Sistemi per il controllo dei consumi con identificazione dei singoli utenti
tramite carte personali.
Controllo dell’erogazione mediante fotocellule inserite nel vano prelievo.
Statistiche di consumo memorizzate dal distributore.
Possibilità di download dei consumi abbinati agli utenti in formato
elettronico per archiviazione o di upload in software gestionali aziendali.
Vano prelievo ad apertura automatizzata verso l’esterno, per agevolare il
prelievo e la pulizia.
Tastiera capacitiva e display a colori per la diffusione di immagini e video.
Illuminazione della vetrina con luce LED.

Misure e peso
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso

1830 mm
890 mm
793 mm
280 kg ca.

Distributori Necta DPI

Una gamma completa di soluzioni.
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