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Descrizione
B2K Folder è il versatile distributore automatico di divise, capi
piegati e piccoli oggetti in genere che consente all’utenza di usufruire dei cambi necessari, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Un armadio compatto e modulare, utilizzabile con successo per avere
tutto l’occorrente quando e dove serve. Nei reparti medici specialistici o di emergenza, ad esempio, per la distribuzione controllata di teli e accappatoi in Hotel e SPA o dispositivi di protezione
individuale nell’industria.
E in ogni altra situazione dove quantitativi e spazi ridotti lo richiedono.
E’ disponibile con moduli “single” (90 scompartimenti) o “twin”
(180 scompartimenti) ciascuno motorizzato ed indipendente dai
moduli adiacenti in cui trovano alloggio fino a 360 capi se gestiti
per kit.

Principio di funzionamento

Tutti i capi saranno dotati di un dispositivo di identificazione:
• Codice a barre
• Chip “single read” LF
• Chip “multi read” HF
• Chip “multi read” UHF

Unità per il deposito
dei capi sporchi

L’utente, confermata la selezione proposta, ritirerà i capi di vestiario da
un’apposita mensola di distribuzione
posta inferiormente al ripiano della
consolle di comando.

Trattasi di uno sportello di raccolta
delle divise, installabile anche in posizione remota rispetto al distributore.
Un dispositivo di lettura leggerà il codice dell’articolo depositato, aggiornando lo stato del credito dell’utente.

L’ operatore di guardaroba identificherà il microchip, ovvero il codice a barre
di ciascun capo da rifornire.

A seguito dell’identificazione, il sistema si posizionerà ed aprirà il compartimento ove l’addetto introdurrà
l’articolo.

Conclusioni
Il distributore automatico “B2K FOLDER” completa la linea B2K di gestione, distribuzione e deposito divise
da lavoro offrendo la possibilità di gestire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, come già fatto per i capi appesi, anche
quelli piegati garantendo la completa tracciabilità del servizio divise.

