
Veloce ed efficiente, WHITE FLY è il sistema per la di-

stribuzione capi appesi, progettato per adattarsi alle 

esigenze del cliente.

Flessibilità, efficienza ed organizzazione: un moderno 

sistema di gestione a magazzino, operante su assi car-

tesiani, che grazie ad uno shuttle movimenta e conse-

gna automaticamente i capi selezionati dagli utenti.

Un sistema che consente di gestire grandi quantità di 

divise, centralizzando la distribuzione in un unico luogo, 

con minimi tempi di attesa per la consegna e una ot-

timizzazione della riorganizzazione dei capi in funzione 

delle richieste degli utenti.

Il funzionamento è stato studiato per ottimizzare la 
movimentazione dei capi 
e minimizzare i tempi di attesa.
In fase di prelievo:
• L’utilizzatore effettua l’autenticazione con il pro-

prio badge
• Il display di White Fly propone la lista d’indumenti 

prelevabili
• L’utente seleziona il capo desiderato
• Lo shuttle verifica la posizione del capo più vicino 

al punto di consegna e lo preleva
• Il capo viene consegnato all’utente attraverso un 

dispositivo che permette 
 di trattenere la gruccia all’interno dell’impianto.
In fase di carico:
•  L’operatore posiziona in modo assolutamente ca-

suale sulla linea di carico 
 le grucce dei capi
• I capi vengono singolarmente ed automaticamen-

te identificati dal punto di carico
• Ogni indumento viene preso in gestione dallo 

shuttle che lo assegna

VANTAGGICOME FUNZIONA?

Fly

MINIMA
MOVIMENTAZIONE 

DEI CAPI

ABBATTIMENTO 
FINO AL 90%

DEI COSTI
DI RIPRISTINO 

RIDUZIONE
DEL 30%

DELLO STOCK 
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AUTORIZZATO

GARANZIA PER 
OGNI UTENTE DI 
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Dati tecnici
WHITE Fly è un impianto costruito su commessa, chiavi in 
mano, il cui dimensionamento dipende dagli spazi messi a 
disposizione dal cliente. Vengono riportate le caratteristiche 
tecniche base 
di un impianto tipo, da 2500 locazioni, sviluppato su uno spazio 
di circa 80 mq.

Tensione di alimentazione:  380 V Trifase (3 PH +N+T)
Potenza Assorbita:  Pn 4 kW
Materiale struttura:  acciaio verniciato

Connettività:  ethernet
Aria Compressa:  portata 450 Lt/min
 pressione minima 6 bar
Panel PC:         8’’ - touch screen
S.O.:  Win10 iot LTSC
Compatibilità con sistemi 
di identifi cazione capi:  RFid technology (HF, UHF)
Tempo medio
di riconsegna capo:  12 secondi
Velocità media shuttle: 1,8 m/s

Fly

White Fly può distribuire qualunque mix di capi, sia per taglia che 

in modalità personalizzata: qualora al momento del ritiro un capo 

non fosse disponibile, White Fly propone capi alternativi per per-

mettere all’utente di ritirare comunque una vestizione utile.

White Fly è un sistema intelligente: in ogni momento, in funzio-

ne dell’andamento dei prelievi e delle richieste di capi da parte 

degli utenti, può riorganizzare la disposizione interna dei capi 

in modo da ridurre al massimo i tempi di attesa di chi preleva.

Per qualunque problema l’utente può comunicare direttamen-

te con il guardaroba, sfruttando l’effi  ciente sistema di messag-

gistica che permette a chi gestisce White Fly di essere sempre 

vicino ai propri utenti.

Attraverso la piattaforma ONE l’amministratore del sistema 

confi gura le regole di funzionamento del distributore:

• pianifi ca ed ottimizza il corretto mix di capi da erogare

• defi nisce le modalità di prelievo

• Imposta il numero massimo di indumenti ritirabili per cia-

scuna categoria di utenti

• Predispone i carichi in funzione delle eff ettive esigenze co-

municate da White Fly.


