
Distributore automatico per
DISPOSITIVI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI



I nostri distributori personalizzati CEDI garantiscono la costante disponibilità
dei DPI, Dispositivi Protezione Individuali, come i guanti SUMMITECH, per
garantire lavorazioni sicure ed efficienti e disponibili h24
Il dipendente utilizza il suo badge personale e sceglie il prodotto desiderato
(accesso che può essere limitato dal responsabile).
Il distributore comunica i dati registrati in un database on-line, consultabile
mediante accessi riservati (con pw) ed scaricabili in file Excel, PDF, CSV.
Il sistema di archiviazione permette un’installazione semplice che non prevede
connessioni alla rete Locale interne, non richiede specifici Software da
installare.
All’interno della macchina c’è un Modem GSM che ha il compito di comunicare i
dati di prelevamento al Database On Line, se la macchina è in errore, se la
porta è aperta, se il piatto è vuoto o sottoscorta.
La macchina può essere programmata per limitare i consumi interni al
raggiungimento di soglie massime di prelievo.

Non è necessario predisporre di una presa Lan
intranet, ma è necessario di un solo
collegamento elettrico.

Via Internet, attraverso una pw, il gestore
della macchina può personalizzare la stessa
definendo:
-. I prodotti contenuti
-. Una lista di utenti abilitati al prelevamento
-. Un numero massimo di prelevamenti
effettuabili da ciascun utente in un
determinato periodo di tempo

Allo stesso modo, il gestore potrà acquisire
informazioni relative a:
-. Transazioni effettuate con indicazione della
data, ora, prodotto e matricola prelevante
-. Report statistici
-. Numero di ricariche e relative date



Vantaggi del sistema:
-. I consumi possono essere consultati da qualunque postazione o smartphone
connesso ad internet
-. In caso di più stabilimenti, un responsabile centrale potrà accedere ai dati di
consumo di tutte le macchine di ciascuna sede.
-. I dati vengono conservati sul sito per 3 anni.

Il Distributore non può essere utilizzato per cibo e bevande.

Il Distributore può essere completato con armadi che fungono da magazzino
automatico aziendale di utilizzo facile ed intuitivo.

Il Distributore risponde alle attuali normative CEE

Altezza
mm

Larghezza
mm

Profondità
mm

Peso
kg

1830 710 750 200

Numero piatti Energia media 
assorbita

Alimentazione

12 50 W/h 230 Vac

Numero 
scomparti

A (mm) B (mm) Numero 
tot 

scompart
i

6 scomparti a 60 ° 85 330 36

12 scomparti a 30° 40 162 144

18 scomparti a 20° 26 108 216

24 scomparti a 15° 19 81 288

36 scomparti a 10° 10 50 432

Possibili configurazioni :



https://www.facebook.com/cedicentrodistribuzioneindustriale/


http://www.cedispa.com/
https://www.facebook.com/cedicentrodistribuzioneindustriale/

