
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
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IDENTIFICAZIONE 
UNIVOCA DI OGNI 

INDUMENTO

LIMITAZIONE 
DELL’UTILIZZO 
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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
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.
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CAPI APPESI “WHITE FLY”

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CAPI APPESI

L’impianto White Fly ( Magazzino dinamico capi appesi ) è un magazzino / distributore automa-
tico capi appesi realizzato per stoccare e distribuire gli indumenti da lavoro al solo personale 
ospedaliero.
L’utente, o personale ospedaliero, è autorizzato al prelievo dei capi ed accede esclusivamen-
te alle porte di riconsegna.
Il gestore del magazzino, o personale di guardaroba, può accedee all’interno del magazzino e 
al sistema di caricamento, ma non può effettuare operazioni di manuatenzione.

Il caricamento del magazzino avviene in area non accessibile al personale ospedaliero ed è 
gestito esclusivamente dal personale di gurdaroba.

Il sistema è composto in due blocchi distinti:

1. Magazzino dinamico capi appesi

2. Sistema Caricamento automatico

MAGAZZINO DINAMICO

Il magazzino dinamico capi appesi è composto da:

1. Struttura portante per il sostegno deli assi cartesiani su cui è fissato il Robot
2. Appensione dove vengono posizionate le grucce  
3. Porte di riconsegna capi con dispositivo di recupero grucce

CARICAMENTO AUTOMATICO

Il sistema caricamento automatico è composto da:

1. Catena motorizzata di caricamento a clips ad accumulo
2. Dispositivo di lettura UHF o HF
3. Dispositivo di scarto capi non letti o non conformi
4. Dispositivo di smistamento capi per il caricamento a magazzino
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MAGAZZINO DINAMICO

Descrizione funzionalità magazzino dinamico

Il robot, destinato alla movimentazione delle grucce, viene movimentato da due assi cartesiani 
X,Y, agganciati alla struttura portante, per la movimentazione degli assi si utilizza un attuato-
re a cinghia e guida a ricircolo di sfere comandato da servoazionamento in anello chiuso con 
encoder.
Gli attuatori a bordo robot sono pneumatici e vengono azionati con il modulo di comando Me-
talwork EB in configurazione bus di campo EtherCat, ogni attuatore è  controllato da senso-
ri induttivi di prossimità. Il circuito pneumatico è alimentato da un compressore fornito con 
l’impianto.

Il robot è un esecutore di missione, la sua gestione è integralmente demandata al PLC di auto-
mazione il quale riceve la missione da eseguire dal PC gestionale. Il robot può eseguire una sola 
missione per volta e non tiene buffer delle missioni. Al termine di ogni missione il PLC comunica 
al PC getionale la fine positiva o negativa della missione in modo che il PC gestionale possa ag-
giornare lo stato magazzino.

Le appensioni sono tassellate a terra, non hanno nessun tipo di automazione a bordo e fungono 
solo da supporto per le grucce. La mappatura delle celle avviene in fase di messa in servizio 
dell’impianto. Utlizzando l’interfaccia opertore, sul PLC gestionale, è possibile modificare le coor-
dinate relative alle singole celle, la funzionalità è protetta da password.

Le porte di riconsegna possono essere molteplici  e asservite dallo stesso robot
Ogni porta di riconsegna è dotata di PC industriale touch screen e lettore badge, che rappre-
sentano l’interfaccia tra l’utente e la macchina. 

Il robot può eseguire solo le seguenti tre missioni:

1. Caricamento magazzino
2. Scarico magazzino alle due porte di riconsegna
3. Movimentazione interna per rimappatura magazzino
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Missione di caricamento
La missione di caricamento riguarda il prelievo delle grucce dal punto di caricamento, arrivo dalla 
linea di caricamento, ed al deposito nelle celle delle appensioni.

Missione scarico magazzino sulle porte di riconsegna
La missione di scarico magazzino alle porte di riconsegna, riguarda il prelievo delle grucce dalle 
appensioni ed il loro deposito alle porte di riconsegna.

Missione movimetazione interna per rimappatura magazzino
La missione di movimentazione interna serve per riposizionare le gucce all’interno del magazzino 
movimentandole tra le diferenti celle delle appensioni, questa funzionalità, attivata solitamente 
nella fascia notturna, permette di rimappare il  magazzino.
La rimappatura permettere di avere tutte le tipologie di capi nella sezione di magazzino a ridosso 
delle porte, questo per ridurre i tempi di consegna alle porte.

CARICAMENTO AUTOMATICO

Descrizione funzionalità caricamento automatico

Il sistema di caricamento automatico è esterno al magazzino, delimitato da reti e porte di 
sicurezza per l’accesso, dall’interno del sistema di caricamento non può accedere al magazzino 
dinamico. La gruccia viene moviemtata verso il magazzino automatico attraverso un’aper-
tura minima che non permette il passaggio uomo.
Il sistema di caricamento è gestito esclusivamente dal personale di guardaroba e si trova all’inter-
no del locale guradaroba. Il sitema non è accessibile dal personale ospedaliero.

Il sistema di caricamento ha la funzione di selezionare, attraverso il lettore UHF o HF e quindi 
la lettura del tag, il capo di abbigliamento e decidere se abilitarlo al carico in magazzino oppure 
scartalo.
La non accettazione di un capo al carico magazzino può essere legato a differenti condizioni 
esempio:

1. Mancata lettura del Tag
2. Capo non presente in anagrafica
3. Si è raggiunta la massima quantità di capi nel magazino per quella tipologia di articolo



4

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CAPI APPESI “WHITE FLY”

I capi, collocati sulle grucce, vengono carcati dal personale di gurdaroba, attravero una porta di 
sicurezza, sul trasportatore a clip, utilizzando un pulsante con comando manuale l’operatore fa 
avanzare le grucce sulla catena sino al riempimento desiderato.
Selezionando la linea in automatico il trasportatore provvederà in modo autonomo alla movi-
mentazione delle grucce, il trasportatore è del tipo ad accumulo con clips.

In testa al trasportatore il  sequenziatore provvederà a scaricare una gruccia alla volta sul disposi-
tivo di lettura UHF o HF, in questo punto avviene la selzione del capo.
Le movimentazioni sono tutte di tipo pneumatico tranne la catena del trasportatore a clips che è 
motorizzata.

I capi scartati vengono depositati su una barra di reupero posta in prossimità di una apposita 
porta d’accesso, l’operatore di guardaroba, dopo aver selzionato in manuale il sistema di carica-
mento, è abilitato all’apertura della porta per recuperare i capi scartati


