
Pratico ed essenziale, WHITE CLOGS è il distributore della linea WHI-

TE dedicato alla distribuzione degli zoccoli in ambiente ospedaliero.

White Clogs è pensato per tutti i contesti dove le procedure operative 

e le normative igieniche richiedono l’uso di calzature sanificate da uti-

lizzare solamente in specifiche aree. 

White Clogs è un sistema che combina la garanzia di una tracciabili-

tà completa degli zoccoli, dei loro utilizzi e dei necessari processi di 

sanificazione con la praticità di una distribuzione efficace e capillare.

White Clogs è oggi disponibile in una versione che può contenere fino 

ad 84 paia di zoccoli in

pronta consegna.

L’utilizzo di White Clogs è identico a quello di ogni 
altro distributore della linea White, e si distingue per 
la semplicità di utilizzo e la praticità garantita ad ogni 
utilizzatore
In fase di prelievo:
• L’utente si autentica con il proprio badge
• White Clogs propone la lista delle taglie di zoccoli 

prelevabili
• L’utente seleziona la taglia desiderata
• Un led luminoso indica all’utente la cella in cui si 

trova la calzatura selezionata
• L’utente apre lo sportello indicato e ritira gli zoccoli.
In fase di carico:
• L’operatore abilita la procedura di riapprovigiona-

mento con il proprio badge
• I set di zoccoli vengono singolarmente identificati 

con l’apposito lettore anche per garantire il corret-
to accoppiamento delle taglie

• White Clogs indica la cella di destinazione in cui 
riporre la coppia di calzature

• Terminato il procedimento di carico l’operatore ri-
chiude gli sportelli.

VANTAGGI

COME FUNZIONA?
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GARANZIA PER 
OGNI UTENTE DI 

DISPORRE SEMPRE 
DELLE CALZATURE

NECESSARIE

ABBATTIMENTO 
FINO AL 90%

DEI COSTI
DI RIPRISTINO 

RIDUZIONE
DEL 30%

DELLO STOCK 

TRACCIABILITÀ ED 
IDENTIFICAZIONE 
UNIVOCA DI OGNI 

CALZATURA

MONITORAGGIO 
CONTINUO

DEI CONSUMI E 
CORRETTA

PIANIFICAZIONE 
DEGLI UTILIZZI

MINOR RISCHIO
DI POSSIBILI 

INFEZIONI, GRAZIE 
AD UN MIGLIOR 

CONTROLLO
IGIENICO



Dati tecnici
Tensione di alimentazione:  230 V Monofase 50Hz
Potenza Assorbita:  Pn 0,75 ÷ 1 kW
Classe di protezione struttura:  IP12
Classe protezione quadro elettrico:  IP22
Classe di Isolamento:  I
Motore:  Asincrono trifase Pn 0,37kW
Motoriduttore:  Lubrificazione a vita

Peso:  345 Kg c.a.

Ingombri (LxPxH mm):  870x970x1986

Capacità massima:  84 paia di zoccoli

Dimensioni cella standard (LxHxP mm):  167x250x350

Materiale struttura:  acciaio verniciato
Connettività:  ethernet

Panel PC:  8’’ - touch screen
S.O.:  Win10 iot LTSC
Lettore badge di serie:  lettore banda magnetica 1-2-3
Tempo medio di consegna:  < 5 sec
Compatibilità con sistemi di identificazione capi:  Barcode,   
 RFid technology (HF, UHF)
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OPTIONAL DISPONIBILI:

VA015 - Dimensioni fuori standard 

 (mm) 950x2040x1060, 200 celle

VA016 - Celle maggiorate in dimensione 

 fuori standard

OP060 - Guida vocale

VA011 -  Verniciatura custom

OP050 - Lettore per badge ISO15693

OP051 - Lettore per badge ISO14443


