
Semplice ed essenziale, WHITE CAB è il prodotto della linea WHITE progettato
per la distribuzione della biancheria piana nelle strutture sanitarie.

White Cab offre la possibilità di controllare la quantità di biancheria disponibile nei diversi
reparti, fornendo tutte le informazioni essenziali per organizzare un processo
di distribuzione efficiente: garantisce la consegna delle quantità necessarie
per supportare l’operatività giornaliera e comunica al guardaroba centrale tutti i dati
necessari per far fronte rapidamente ai consumi effettivi.

Come funziona
Il funzionamento è davvero semplice.

In fase di prelievo:
• L’utente si autentica con il proprio badge
• Se l’utente è autorizzato, White Cab abilità il prelievo della biancheria
• L’utente ritira il quantitativo necessario di tessili in funzione

delle proprie necessità operative
• Alla chiusura dello sportello, White Cab effettua un’inventariazione del suo intero

contenuto, comunica al guardaroba la quantità prelevata e si predispone
per una nuova operazione.

In fase di carico:
• L’operatore si identifica con il proprio badge, riconosciuto da White Cab

come utente incaricato dell’approvvigionamento
• La biancheria proveniente dal guardaroba viene alloggiata all’interno di White Cab

• Alla chiusura dello sportello il sistema inventaria automaticamente il proprio contenuto,
aggiornando la disponibilità di biancheria a disposizione dell’utenza di reparto.

Ogni armadio è connesso in rete. In caso di problemi di connessione, grazie al database
direttamente posizionato a bordo macchina, White Cab è in grado di operare anche
in modalità stand-alone.

White Cab opera direttamente sulla piattaforma di gestione ONE. L’amministratore
del sistema, infatti, può definire tutte le regole di processo necessarie per ottimizzare
il processo di distribuzione:
• Definisce lo stock ottimale di biancheria per ogni reparto e imposta le sogli di ripristino
• Pianifica gli approvvigionamenti

• Definisce le regole di accesso e monitora in modo continuativo le necessità di biancheria.

Vantaggi
• Controllo puntuale dello stock di

biancheria presente a reparto
• Controllo e monitoraggio dei consumi

anche da remoto
• Riduzione dei tempi e costi

di approvvigionamento biancheria
• Tracciabilità degli impieghi,

sia per reparto che per singolo utente
• Riduzione degli ammanchi
• Ottimizzazione della rotazione

del magazzino di biancheria
• Minor rischio di possibili infezioni,

grazie ad un miglior controllo igienico
della biancheria

• Limitazione di accesso al solo personale
autorizzato
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230 V Monofase 50Hz con UPS a bordo macchina
Potenza assorbita (per modulo): Pn40 W
Classe di Potenza struttura: IP12
Classe di protezione quadro elettrico: IP22
Classe di isolamento: I

Peso per modulo: 200 Kg c.a.

Ingombri (LxPxH mm): 2195x827x2081 mm

Numero di scaffali per modulo: 4 - configurabili
Altezza per singola locazione/scaffale: 400mm
Numero di lenzuola singole per scaffale: fino 80
Numero di lenzuola singole per locazione: fino a 320
Numero di lenzuola singole per modulo: fino a 640
Superficie utile per ripiano (LxP mm): 800x700

Materiale esterno: Acciaio verniciato zincato o acciaio inox
Materiale interno (pareti interne e scaffali): melammina ricoperta con pannelli

di particelle per una facile pulizia
Connettività: ethernet
Identificazione: UHF RFid technology
Tempo di inventario: 10sec

Tempo di prelievo: immediato

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
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