
Automatico ed effi  ciente, White S è il sistema 
più adatto per consegnare in modo veloce ed 
igienicamente controllato le vestizioni, garan-
tendo puntuale tracciabilità per ogni indumento.

White S é un innovativo distributore auto-
matico di divise con modalità di caricamento 
massivo e automatico: l’operatore non deve 
eff ettuare la lettura dei singoli capi prima di 
posizionarli nelle locazioni ma il caricamento, 
che avviene a portellone aperto, consiste nel 
solo inserimento degli stessi nelle celle libere, 
velocizzando enormemente le operazioni di 
ripristino del carico ottimale della macchina. 
Una volta chiuso il portellone e ricevuto il co-
mando dall’operatore White S, in totale auto-
nomia, è in grado di eff ettuare l’inventariazione 
del proprio contenuto. White S é dotato di  190 
locazioni con cui distribuire capi singoli o in set.  
L’inventariazione può sempre essere totale o 

parziale, a seconda della scelta dell’operatore 
addetto al carico: White S è in grado di rilevare 
la presenza del capo all’interno di una loca-
zione, di leggerne il tag e di registrare l’infor-
mazione a sistema. E qualora vengano rilevate 
delle anomalie di lettura , White S è in grado 
di comunicare autonomamente il contenuto al 
guardaroba.

White S funziona con indumenti dotati di tag 
RFid UHF.

Attraverso la piattaforma ONE l’amministrato-
re del sistema confi gura le regole di funziona-
mento 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 ciascuna categoria di utenti

L’utilizzo è immediato per chiunque.

In fase di prelievo:
• L’utilizzatore si identifi ca con il proprio badge
• White S propone la lista d’indumenti prelevabili
• L’utente seleziona il capo
• White S mette immediatamente il capo a disposi-

zione dell’utente attivando l’apertura dalla locazio-
ne indicata

In fase di carico:
• L’addetto inizia la procedura di approvvigionamento 

identifi candosi con il proprio badge
• Con il portellone aperto i capi vengono disposti 

nelle celle uno dopo l’altro, senza eff ettuare alcuna 
lettura manuale 

• White S procede all’inventariazione automatica in 
totale autonomia dopo aver ricevuto il comando di 
avvio dall’operatore.

• Durante l’inventariazione automatica è sempre 
possibile eff ettuare prelievi dei capi già inventariati
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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:  Lubrifi cazione a vita
Presa Elettrica: Spina Industriale CEE 2P+ T 230 V

Peso a vuoto (acciaio/alluminio):.
WHITE S  455/235 Kg c.a.

Ingombri (LxPxH mm):
WHITE S 971x1068x1997

Capacità massima:
WHITE S  190 set/380 capi

Dimensioni cella standard (LxPxH mm):
WHITE S 120X337X145

Materiale struttura:  acciaio verniciato/alluminio verniciato
Connettività:  ethernet
Panel PC: 8’’ - touch screen
S.O.:  Windows 10 embedded IOT LT SC
Lettore badge di serie:  lettore banda magnetica 1-2-3
Tempo medio di consegna:  < 5 sec
Compatibilità con sistemi di identifi cazione capi: Barcode, RFid 
technology (HF, UHF)
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