
Distributori automatici
di DPI e materiale 

di consumo

Per acquisti e assegnazioni monitorati



Come monitorare

– prima  e dopo –

gli acquisti 

di dpi e materiale di 

consumo?
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TEMPI E COSTI DEL PROCESSO MANUALE

Tempo dedicato ad attività manuali, ripetitive e a rischio errori.



“dopo“: distribuzione manuale
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Perché installare un 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Permettono il prelievo di materiale 24 ore al giorno, 

tutti i giorni.

Ogni transazione viene memorizzata e registrata in un 

database con dati come: orario, identificativo del 

prelevante, settore/piatto di prelievo, ecc…. 



Perché installare un 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO

È dotato di lettore di BADGE per consentire ai 

dipendenti di prelevare i prodotti. 

È possibile definire, per ogni utente, gli articoli 

prelevabili in base alla valutazione dei rischi o 

valutando la storicità dei prelievi.



Perché installare un 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Accesso al PORTALE dove gestire i badge, individuare i 

prodotti, scaricare la reportistica e definire eventuali 

limitazioni. 

Sono presenti TABELLE RIEPILOGATIVE E DETTAGLIATE 

dei distributori in funzione, schermata di configurazione, 

definizione della scorta minima, gestione della white-list.



Distributori
Per chi?

1. Azienda che hanno un alto consumo annuo 
e un’alta rotazione di DPI e altro materiale 
di dimensioni ridotte e basso valore unitario 
(che però comportano alti costi di gestione)

2. Aziende che hanno materiale di valore più 
elevato e devono tracciare il prelievo, la 
restituzione e le relative informazioni



Gestione del ciclo di vita del prodotto: 
presa/reso materiale, scadenza, 
lavorazioni effettuate, ecc…

Gestione stock esterni.

First in first out.

Alta customizzazione di processo.

Perché installare un 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
EVOLUTO



La piattaforma permette la gestione 
dell’inventario.

La reportistica è completa, personalizzabile e 
altamente flessibile. 

Il software supporta la gestione di materiale con 
funzionalità di prelievo, reso, scambio, 
riaffilatura, inventario, trasferimento, ecc…

Perché installare un 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
EVOLUTO



DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI
La gamma Würth

• Distributore CONFORT

• Distributore CONFORT PLUS

• Distributore LARGE

• Distributore EVOLUTO

• Distributore ORSYMAT



DISTRIBUTORE CONFORT

FUNZIONI PRINCIPALI:

• Autonomia di prelievo

• Identificazione prelevante

• Abilitazioni personalizzate al prelievo

• Tracciabilità transazioni

• Riordino automatico



DISTRIBUTORE
CONFORT PLUS

FUNZIONI PRINCIPALI:
• Immagazzinamento

• Prelievo

• Accesso previa identificazione

• Lettura PIN, RFID, codici a barre

• Tracciabilità

• Reso

• Noleggio

• Riordino automatico



DISTRIBUTORE LARGE

FUNZIONI PRINCIPALI:

• Autonomia di prelievo

• Identificazione prelevante

• Abilitazioni personalizzate al prelievo

• Tracciabilità transazioni

• Reso

• Riordino automatico



DISTRIBUTORE EVOLUTO

FUNZIONI PRINCIPALI:
• Autonomia di prelievo

• Identificazione prelevante

• Abilitazione personalizzate al prelievo

• Noleggio / reso

• Riaffilatura

• Gestionale di riordino interfacciata con il cliente

• Tracciabilità dell'intero processo (ordine, trasferimento, 
prelievo, reso)

• Gestione centralizzata di più magazzini

• Riordino automatico



DISTRIBUTORE ORSYMAT
FUNZIONI PRINCIPALI:

• Autonomia di prelievo

• Identificazione prelevante

• Abilitazioni personalizzate al prelievo

• Tracciabilità transazioni prelievo

• Noleggio / reso

• Gestionale di riordino automatico

• Gestione centralizzata di più telai

• Riordino automatico



I VANTAGGI 
in sintesi
 interlocutore unico 

 disponibilità h24 e reperibilità immediata dell’articolo

 identificazione del prelevante

 tracciabilità e memorizzazione delle transazioni

 autorizzazioni differenziate al prelievo per reparto/attività

 riordino automatico

 stoccaggio sicuro degli articoli più costosi

 riduzione degli articoli smarriti

 segnalazione in tempo reale di guasti e malfunzionamenti

 accesso immediato a reportistica 

 piattaforma di gestione on-line dedicata (mobile e pc)

 assistenza tecnica



Distributori automatici
Cosa fare per averli?

Parte tutto da una progettazione in cui si 
valutano le esigenze e la fattibilità dei clienti:

1. Definire gamma articoli (fabbisogno e 
modalità approvvigionamento)

2. Eseguire sopralluogo per pianificazione 
moduli e postazione

3. Progettare i distributori

4. Montaggio

5. Messa in funzione

6. Uso



Vorresti altre
informazioni?

Partecipa al webinar
o consulta il nostro sito:

www.wuerth.it

http://www.wuerth.it/

