
L’armadio 
Intelligente
seleziona per te divise 
ed altri oggetti da lavoro 
in esso contenuti.
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B2K UHF Cabinet 
è l’armadietto intelligente 
pensato per tracciare in tempo reale, 
grazie alla tecnologia RFID UHF, 
i movimenti delle divise da lavoro 
ed altri oggetti in esso contenuti.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Tutti i capi/articoli vengono dotati di un dispositivo 
di identificazione RFID UHF.

Grazie alle dimensioni esterne molto ridotte (1320 x 480 
x 1960 mm / larghezza x profondità x altezza), B2K UHF 
Cabinet può essere posizionato anche lungo i corridoi di 
accesso ai reparti. Consente di contenere, in base alle loro 
dimensioni, fino a 450 capi di vari modelli e taglie.
I capi/oggetti all’interno sono contenuti in cassetti di 
dimensioni 600 x 400 mm ed altezza variabile da 50 
a 200 mm: per facilitare le operazioni di rifornimento 
e prelievo, i cassetti sono parzialmente estraibili.

L’utilizzo è pratico è immediato, grazie al monitor touch-
screen (opzionale) di interfaccia con gli utenti ed ai led che 
segnalano l’apertura/chiusura delle porte. Inoltre, 
un allarme acustico avverte l’utente nel caso in cui le porte 
non vengano richiuse correttamente.

Il sistema ideale quando la tracciabilità delle 
uniformi è di vitale importanza per ridurre i 
livelli di inventario ed assicurare una gestione 
ottimale delle scorte, ed in ogni altra situazione 
dove quantitativi e spazi ridotti lo richiedano.

PRELIEVO
L’utente si identifica con il proprio badge o codice 
personale. Se riconosciuto, il sistema  visualizzerà la sua 
dotazione e sbloccherà le porte per permettere il prelievo 
dei capi assegnati. A prelievo avvenuto, la chiusura delle 
porte attiva la lettura dell’intero contenuto dell’armadietto. 
Viene così aggiornato in tempo reale l’inventario, 
con l’attribuzione dei capi mancanti all’ultimo utente 
identificato.

RIFORNIMENTO
Il processo di rifornimento è ottimizzato al massimo. Una 
volta effettuato il riconoscimento da parte dell’operatore 
e sbloccate le porte, l’operatore non deve fare altro che 
posizionare i capi negli appositi contenitori, suddivisi per 
modello e taglia, senza alcun bisogno di essere identificati 
manualmente.
Ad avvenuto riempimento è sufficiente chiudere le porte 
perché il sistema attivi la lettura dell’intero contenuto, ed 
aggiornare così l’inventario.

UNITÀ PER IL DEPOSITO 
DEI CAPI SPORCHI
Trattasi di uno sportello di raccolta delle divise, installabile 
anche in posizione remota rispetto all’armadietto. 
Un dispositivo di lettura leggerà il codice dell’articolo 
depositato, aggiornando lo stato del credito dell’utente.
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