
Comodo e funzionale, WHITE BOX è il si-
stema più versatile della linea WHITE per 
il controllo dei prelievi di divise, biancheria 
piana, kit sterili e zoccoli.
È una soluzione completamente con-
fi gurabile, fi no ad un massimo di 6 co-
lonne, per rispondere a qualunque tipo 
di esigenza in modo personalizzato. Tutte 
le porte sono reversibili, con possibilità di 
scegliere l’apertura verso destra o verso 
sinistra. L’allestimento di WHITE BOX può 
essere personalizzato con optional diversi: 
kit appendiabiti, mensole con sponda.

Il sistema di inventariazione automatica 
consente di sapere quanti e quali dispositi-
vi l’utente abbia prelevato, permettendo di 
conoscere tempestivamente il numero e la 
tipologia di articoli ancora a disposizione 
per successivi prelievi.

Due linee di prodotto con dimensioni 
diff erenti soddisfano al meglio tutte le 
esigenze distributive:

WHITE BOX 600, ampio e capiente, è 
perfetto per distribuire biancheria piana, 
zoccoli e kit sterili.

WHITE BOX 500, compatto e versatile, è il 
distributore pensato per le divise.

White Box 500 è disponibile in 4 diff erenti 
soluzioni associate al modulo di controllo 
con panel pc touchscreen e lettore badge:

1 porta - 2 porte - 3 porte - 4 porte

Ognuno di questi moduli può essere 
abbinato agli altri fi no ad un massimo di 6 
colonne.

In fase di prelievo:
• L’utilizzatore eff ettua l’autenti-
cazione con badge
• l’utente seleziona sul display il 
capo desiderato
• White Box abilita l’apertura 
della locazione contenente i 
capi della tipologia scelta
• L’utente ritira la vestizione, 
chiude l’anta e la macchina ef-
fettua autonomamente il nuovo inventario.

In fase di carico:
• L’operatore abilita la procedura di caricamento con 

il proprio badge
• I capi vengono posizionati impilati direttamente 

nell’armadio senza eff ettuare alcuna lettura
• L’operatore chiude tutte le porte dell’armadio
• White Box eff ettua automaticamente l’inventaria-

zione del contenuto.
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230 V Monofase 50Hz
Potenza Assorbita: Pn 36 W
Classe di protezione struttura: IP12
Classe protezione quadro elettrico: IP22
Classe di Isolamento: I

Peso (acciaio):   
Colonna Totem modello 500 circa 80 kg
Colonna Totem modello 600 circa 86 kg
WHITE BOX_500 1 porta circa 140 kg
WHITE BOX_500 2 porte circa 142 kg
WHITE BOX_500 3 porte circa 144 kg
WHITE BOX_500 4 porte circa 146 kg
WHITE BOX_600 circa 165 kg

Dimensione (LxPxH mm):
Colonna Totem modello 500 313x552x2071
Colonna Totem modello 600 313x652x2071
WHITE BOX_500 1 porta 507x578x2071
WHITE BOX_500 2 porte 507x578x2071
WHITE BOX_500 3 porte 507x578x2071
WHITE BOX_500 4 porte 507x578x2071
WHITE BOX_600 600x600x2071

Dimensione utile interna porte (LxPxH mm):
WHITE BOX_500 1 porta 396x475x1691
WHITE BOX_500 2 porte 396x475x841
WHITE BOX_500 3 porte 396x475x569
WHITE BOX_500 4 porte 396x475x425

Capacità stimata (per anta)
WHITE BOX_500 1 porta 100 capi piegati
WHITE BOX_500 2 porte 45 capi piegati
WHITE BOX_500 3 porte 30 capi piegati
WHITE BOX_500 4 porte 20 capi piegati
WHITE BOX_600 80 lenzuola, 400 federe, 40 paia di 
zoccoli

Dimensioni ripiani (LxP mm):
WHITE BOX_500 390x460
WHITE BOX_600 490x560
Distanza ripiani: variabile
Materiale rivestimento interno (Pareti interne e ripiani):   
 Polietilene

Panel PC: 8’’ - touch screen
Sistema Operativo: Windows 7 embedded
Connettività: ethernet
Lettore badge di serie: lettore Badge RFID HF
Tempo medio di consegna: Istantaneo
Compatibilità con sistemi di identifi cazione capi: 
 RFid technology UHF

BOX


