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Descrizione
Si tratta di un sistema realizzato da Metalprogetti per la distri-
buzione automatica di divise piegate, sia  “personalizzate” che 
“per taglia”, ed è costituito da un armadio con cartelle interne 
mobili come in figura. Tale tipologia di distributore trova, per la 
sua compattezza, particolare impiego in tutte le applicazioni in 
cui gli spazi a disposizione sono molto ridotti come ad esempio 
nei reparti specialistici e/o di emergenza ove la disponibilità in 
loco di un selezionato assortimento di abiti pronti all’uso consen-
te al personale sanitario di fronteggiare, con adeguati ricambi, 
qualsiasi emergenza. Si tratta di un armadio modulare. Ogni mo-
dulo di cm.145 X 74 X 235H ca., motorizzato ed indipendente dai 
moduli adiacenti, è dotato di 90 scompartimenti (cartelle) in cui 
trovano alloggio fino a 180 capi di vestiario. L’unità è inoltre dotata 
di ruote di scorrimento per agevolarne il posizionamento e piedi-
ni di fissaggio. L’ingombro del sistema è tale da poter trovare la 
sua sistemazione in qualsiasi corridoio o disimpegno dei reparti 
destinatari.

Conclusioni
Il distributore automatico “B2K FOLDER” realizzato da Metalprogetti completa la linea B2K di gestione, distribuzione e deposito 
divise da lavoro offrendo la possibilità di gestire, come già fatto per i capi appesi, anche quelli piegati. E’un sistema compatto e 
versatile che consente al personale di usufruire dei necessari ricambi di vestiario “ in loco” 24h/g x 7gg/sett, garantendo altresì al 
datore di lavoro ed agli utenti stessi la completa tracciabilità del servizio divise.

Principio di funzionamento

Tutti i capi saranno dotati di un di-
spositivo di identificazione a radio 
frequenza del tipo “single read” LF 
ovvero del tipo “multi read” HF; in 
alternativa gli articoli di vestiario po-
tranno essere dotati di codici a barre. 
Ciascun articolo sarà registrato nella 
base dati del software gestionale in 
dotazione al dispenser.

Per accedere al sistema gli utenti, 
preliminarmente registrati nel data-
base del dispenser, accederanno alla 
console mediante l’impiego del bad-
ge aziendale; il sistema, riconosciuto 
l’utente, proporrà mediante videata 
sul monitor touch-screen la consegna 
dei capi componenti la divisa di com-
petenza.

L’utente, confermata la selezione pro-
posta, ritirerà i capi di vestiario da una 
apposita mensola di distribuzione po-
sta inferiormente al ripiano della con-
sole di comando. 

A seguito dell’identificazione, il siste-
ma si posizionerà ed aprirà il com-
partimento ove l’addetto introdurrà 
l’articolo; il sistema quindi registrerà 
l’abbinamento cartella/capo al fine di 
renderlo nuovamente disponibile a ri-
chiesta dell’utenza.

Trattasi di uno sportello di raccol-
ta delle divise da inviare al lavaggio 
separato dal dispenser delle divise 
pulite ed installabile, pertanto, an-
che in posizione remota 
rispetto al distributore; 
tale sportello è dotato 
di una porta frontale 
provvista di apertura 
nella quale il persona-
le  inserirà i capi, uno 
alla volta. Un disposi-
tivo di lettura leggerà 
il codice del microchip 
contenuto nell’articolo 
e, riconosciutolo, farà 
cadere lo stesso in un carrello al pro-
prio interno; simultaneamente il si-
stema aggiornerà lo stato del credito 
dell’utente.
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dei capi sporchi
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Le operazioni di riassortimento del-
le scorte di vestiario nel distributo-
re saranno eseguite periodicamente 
dall’operatore di guardaroba che, 
attivata la procedura di rifornimento 
del sistema, identificherà mediante 
apposito lettore posizionato in console 
il microchip ovvero il codice a barre di 
ciascun capo da rifornire. 


