
Semplice nell’uso e con locazioni am-

pie e facilmente accessibili, WHITE 

CASE è il distributore più versatile della 

linea WHITE.

La sua particolare struttura lo rende il 

sistema ideale per la distribuzione 

di differenti tipologie di indumenti, ac-

cessori e dispositivi personalizzati de-

gli utenti. Grazie alla dimensione delle 

locazioni e al tipo di funzionament, 

simile ad un armadietto tradizionale, 

White Case può distribuire anche set 

ingombranti di capi anche in contesti 

in cui altri distributori automatici non 

dispongono degli spazi sufficienti.

White Case è disponibile in due con-

figurazioni:

WHITE Case, composto da un modulo 

Primary e Modulo Secondary, rispetti-

vamente con 18 e 20 locazioni, con let-

tore handheld Rfid per il caricamento.

White Case UHF, composto da un 

modulo Primary e un modulo Secon-

dary, rispettivamente con 18 e 20 lo-

cazioni. Dotato di un lettore handheld 

Rfid per il caricamento, e di un sistema 

di lettura fisso UHF per effettuare l’in-

ventario dopo un parziale prelievo.

Il funzionamento è molto semplice:

In fase di prelievo:
• L’utente si identifica con il pro-

prio badge
• Un led luminoso indica all’uten-

te il vano nel quale si trova l’in-
dumento desiderato

• L’utente preleva il capo richiude 
lo sportello.

In fase di carico:
• L’operatore abilita la procedura di riapprovvigiona-

mento con il proprio badge
• Ogni capo (o set di capi) viene identificato con l’appo-

sito lettore
• White Case indica, attraverso un led luminoso, il vano 

dove inserire l’indumento o il set
• Una volta terminata l’operazione di carico l’operatore 

richiude lo sportello.

OPTIONAL DISPONIBILI:

OP060 Guida vocale

VA011 Verniciatura custom

OP050 Lettore per badge ISO15693

OP051 Lettore per badge ISO14443

VANTAGGICOME FUNZIONA?
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POSSIBILITÀ DI 
DISTRIBUIRE, 

CON LO STESSO 
MODULO, 

DIVERSI DISPOSITIVI 
ED ACCESSORI

POSSIBILITÀ DI 
DISTRIBUIRE 
SET INTERI DI 

INDUMENTI COME 
SE FOSSERO CAPI 

SINGOLI 

TRACCIABILITÀ 
E CONTROLLO 

DISTRIBUZIONE 
DEGLI INDUMENTI

LIMITATA
OCCUPAZIONE 
DELLO SPAZIO



Dati tecnici
Identificativi moduli:  
White case Primary  

White case Secondary   

Tensione di alimentazione:  230 V Monofase 50Hz

Potenza Assorbita (per modulo):  Pn 0,25 kW

Classe di protezione struttura:  IP12

Classe protezione quadro elettrico:  IP22

Classe di Isolamento:  I

Peso:   195 Kg c.a.

Dimensione (LxPxH mm): 1056x424x1839

Numero locazioni per modulo Secondary/Primary  20/18

Dimensioni cella standard  (LxPxH mm):  380X380X142

Materiale struttura:  acciaio verniciato

Connettività:   ethernet

Panel PC:   8’’ - touch screen

S.O.:   Windows 7 embedded

Lettore badge di serie:  lettore banda magnetica 1-2-3

Tempo medio di consegna:  < 2 sec

Tempo medio di carico (riempimento modulo): 2 minuti

Compatibilità con sistemi di identificazione capi: Barcode, 

RFid technology (HF, UHF)
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