facile utile automatico

Mod. MAT 432

DPIMAT24 - 432 - è un sistema di gestione,
controllo e distribuzione di Dispositivi per la
Protezione Individuale.
Progettato e realizzato in Italia da Daint s.r.l. è
interamente coperto da un brevetto internazionale. Le dimensioni compatte, la grande capacità di carico ed un innovativo sistema di erogazione (senza spirale) lo rende unico nel genere.
EROGA
automaticamente
fino
a
432
prodotti/referenze diverse. Grazie alle sue
“caselle” dalle dimensioni modulabili risolve il
problema dello stoccaggio di limitate quantità e
tipologie di materiale. In questo modo si assicura sempre la disponibilità della taglia / misura /
prodotto diminuendo gli interventi di ricarica e i
fermi macchina. Con l’ausilio dei TOOLBOX
(scatole richiudibili – 6x8x30 cm - che possono
essere inserite nelle “caselle” della macchina)
si possono erogare anche minuterie o dei kit di
oggetti già predisposti.
Grazie a Tool Box DPIMAT24 risolve semplicemente e velocemente il problema della gestione
delle chiavi dei mezzi aziendali.
• TOOLBOX scatole richiudibili - 6x8x30 cm
• Chiavi aziendali
• Chiavi di automezzi
• Utensileria speciale
• Viti
• Guanti
• Maschere
• Filtri
• Occhiali
• Vetri oscuranti
• Tappi
INSTANCABILE 24/24 – 7/7
L’erogazione avviene in totale autonomia senza
limiti di orari, turni o festività; la presenza del
magazziniere non è più necessaria limitando se
non eliminando i costi relativi.
• Senza limiti di forma con sistema a moduli
• Grafica esterna personalizzabile

www.dpimat24.it

COMUNICA
Lavorando con la nuova piattaforma WEB
“cloud” i dati selezionati sono elaborati e
consultabili in modo pratico e veloce attraverso
internet (anche con tablet e smartphone). La
DPIMAT24 si interfaccia con tutti i programmi
gestionali senza modificare le dinamiche preesistenti ma ampliandone la fruizione. Avvisi sottoscorta, dati sui consumi, sui costi ed ogni genere
di report sono già previsti dal nostro software;
per esigenze particolari i tecnici dei nostri uffici
informatici sono comunque in grado di sviluppare soluzioni “ad hoc”.
• GPRS spazio WEB
• Display 7” TFT a colori
• Allarme sonoro
RICONOSCE
L’utilizzatore attraverso qualsiasi supporto di
riconoscimento già in uso.
• Transponder
• Barcode
• Chiavi elettroniche
• Badge
CERTIFICA
La presenza nel distributore ed il prelievo del
materiale da parte del lavoratore è registrabile,
in completo adempimento degli obblighi previsti
dal d.lgs 81/2008 (CAPO III sez.I art.18/d/f,
art.19/a, art.20/e - sez.II art.30, art.75, ar.76,
art.77 e art.78).
• Presenza e disponibilità del materiale (in
particolare per i DPI)
• Prelievo e ripresa del materiale (con controllo di chi e quando preleva).
Grazie alle elevate prestazioni, alla facilità d’uso,
alla flessibilità ed alle dimensioni ridotte i
prodotti della DAINT sono già stati scelti da
numerosi e prestigiosi clienti in Italia ed
all’estero (FS ferrovie dello Stato Italiano, Poste
Italiane, EDF Francia,…).
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DATI IN-OUT
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE
UTILIZZATORE APPLICABILI

1010 mm

870 mm

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazioni senza alcun preavviso. - All datas and pictures are aproximate and temporary and can change without prior notice.

DIMENSIONI ESTERNE
PESO MACCHINA
NR. SPORTELLI AUTOMATICI
CASELLE MODULABILI
DIMENSIONI CASELLE
APERTURA SPORTELLI
ALTEZZA PRODOTTO DA TERRA
PRESA PRODOTTO
APERTURA SPORTELLO
DISPLAY
CARICAMENTO DEL MATERIALE

DPI MAT24
mod. 432
135 (170 con sportello aperto) x 87 x 101
340
12
max 432
min. 8 x 6 x 30
motorizzata automatica
100
frontale
dal basso verso l’alto
7’’ TFT a colori
guidato dal sistema
fronte macchina
internet GPRS
Bar code
Q code
badge
magnetic stripe
micro chip
transponder

