
Compatto ed elegante, WHITE Basket è il raccoglitore automatico per capi sporchi adattabile
ai diversi contesti operativi tipici del settore sanitario.

White Basket può funzionare in 2 modalità differenti:

WHITE BASKET Air, con tecnologia pneumatica, è in grado di movimentare i capi all’interno
di un roll posizionato sul lato della macchina in un vano dedicato.
I capi sono compattati per garantire una capacità complessiva di raccolta,
a seconda del modello e del tipo di capo, fino ad oltre 300 pezzi.

White Basket Air è disponibile in 2 modelli:
• Compact, realizzata appositamente per i blocchi operatori.
• Large, per la raccolta di capi più voluminosi.

WHITE BASKET Gravity, con sistema a gravità, ovvero, l’indumento cade attraverso
un condotto interno in una cesta di raccolta posizionata nella parte inferiore
della macchina. In fase di caduta il capo viene letto e registrato a sistema.

White Basket Gravity è disponibile in 2 modelli:
• Compact, realizzata appositamente per i blocchi operatori.
• Large, per la raccolta di capi più voluminosi, con apertura della porta a tutta altezza.

Come funziona
Il funzionamento non richiede alcuna interazione particolare con la macchina:
• la botola basculante della macchina si apre con la spinta della mano,

il blocco magnetico impedisce la riapertura dopo l’inserimento del capo
• l’utente inserisce il capo all’interno della macchina
• un segnale luminoso indica il successo dell’avvenuta restituzione.

Vantaggi
• Controllo immediato e garanzia

dell’avvenuta restituzione

• Identificazione automatica del capo e
dell’utente grazie alla lettura del
tagRFid cucito sull’indumento

• Centralizzazione dei punti di raccolta
capi
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230 V Monofase 50Hz
Potenza Assorbita: Pn 0,75 kW

Peso Acciaio/Alluminio:
WHITE BASKET Air Compact 280/137 Kg

Large 300/147 Kg

WHITE BASKET Gravity Compact 120 Kg acciaio
89 Kg ibrido (acciaio+alluminio)

Large 203/95 Kg

Dimensioni (LxPxH mm)
WHITE BASKET Air Compact 1050x850x2050

Large 1257x945x2050

WHITE BASKET Gravity Compact 690x773x1908
Large 900x994x2000

Dimensione massima roll ospitabile (LxPxHmm):
WHITE BASKET Air Compact 500x700x1800

Large 700x800x1800

WHITE BASKET GravityCompact: (roll o sacco) 550x600x1100
Large 700x800x1800

Materiale struttura: acciaio verniciato/alluminio
Connettività: ethernet
Compatibilità con sistemi di identificazione capi: Tecnologia Rfid UHF

Contatti
ABG Systems Srl
Via Milano, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) - Italy
T +39 02905798

ABG Systems GmbH
Elisabethstraße 2 - 50226 Frechen - Germany
Tel +49/2234/91135-0

Opzioni
OP010- Pc di controllo a bordo macchina
VA011 -Verniciatura custom
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