
Compatto ed elegante, WHITE Basket è il raccoglitore automatico per capi spor-
chi adattabile ai diversi contesti operativi. Disponibile in versione HF e UHF.

White Basket può funzionare in 2 modalità differenti:

WHITE BASKET Air, con tecnologia pneumatica, è in grado di movimentare i capi 
all’interno di un roll posizionato sul lato della macchina in un vano dedicato. 
I capi sono compattati per garantire una capacità complessiva di raccolta, a secon-
da del modello e del tipo di capo, fino ad oltre 300 pezzi.

WHITE BASKET Gravity, con sistema a gravità, ovvero, l’indumento cade attra-
verso un condotto interno in una cesta di raccolta posizionata nella parte inferiore 
della macchina. In fase di caduta il capo viene letto e registrato a sistema.

2 modelli disponibili:
• Compact, realizzata appositamente per ambienti di dimensioni ridotte.
• Large, per la raccolta di capi più voluminosi, con apertura della porta a tutta 

altezza.

Il funzionamento non richiede alcuna interazione 
particolare con la macchina:

• la botola basculante della macchina si apre con la 
spinta della mano, il blocco magnetico impedisce 
la riapertura dopo l’inserimento del capo

• l’utente inserisce il capo all’interno della macchina
• un segnale luminoso indica il successo dell’avve-

nuta restituzione.
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OPTIONAL DISPONIBILI:

OP010 Control PC on the machine

VA011 Custom painting



Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230 V Monofase 50Hz
Potenza Assorbita:  Pn 50 W
Classe di protezione struttura: IP32
Classe protezione quadro elettrico: IP22
Classe di Isolamento:  I
Peso:
WHITE BASKET Air 
 Compact 277kg
 Large 305kg
  
WHITE BASKET Gravity
 Compact 110kg
 Large 150Kg

Dimensione (LxPxH mm):

WHITE BASKET Air 
 Compact 1073x871x2057
 Large 1273x966x2057

WHITE BASKET Gravity 
 Compact 733x780x1940
 Large 938x1001x2040

Dimensione massima roll ospitabile (LxPxH mm):

WHITE BASKET Air 
 Compact 500x700x1800 
 Large 700x800x1800

WHITE BASKET Gravity 
 Compact: (roll o sacco)  550x600x1100
 Large 700x800x1800

Materiale struttura:   

acciaio verniciato/alluminio

Connettività:  Ethernet

Compatibilità con sistemi di identificazione capi:    

  Tecnologia RFid UHF o HF
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