
sistema non a spirali
magazzino flessibile 
gestione semplice

ritira il prodotto

EASYBOX
La linea di distributori automatici versatili

Il magazzino, gestibile e caricabile autonomamente dal 
farmacista stesso, è configurabile in altezza, profondità e 
larghezza per adattarsi di volta in volta al diverso volume 
e formato dei prodotti. 
La sua estrema flessibilità consente di gestire ed erogare 
qualsiasi tipologia di confezionamento, anche di forma 
irregolare: scatole, blister, buste, pacchetti, sacchetti, irregolare: scatole, blister, buste, pacchetti, sacchetti, 
bottiglie, confezioni rettangolari, cilindriche, in metallo, 
plastica, vetro, alluminio, cartone.  

GESTIONE CENTRALIZZATA

Monitor grafico a colore da 6,5” ad alta luminosità
Grande capacità nonostante un ingombro ridotto
Graphic colour monitor 6,5” 
The smallest and at the same time the most capacious of its category

La miglior soluzione per l’ automated retail
Interfaccia grafica dedicata per tecnologia touch screen 
Software per la gestione della scheda tecnica di presentazione del prodotto
Carico anteriore e posteriore
A real automated retail store always open
Touch-screen user interface technology
Management software for pictures and technical sheets of productsManagement software for pictures and technical sheets of products
Front and rear door for products replenishment

irregolare: scatole, blister, buste, pacchetti, sacchetti, 
bottiglie, confezioni rettangolari, cilindriche, in metallo, 
plastica, vetro, alluminio, cartone.  

software
gestionale 
per controllo 
vendite

teleassistenza
remota

voce guida

Il più evoluto sistema di gestione dati per il 
controllo dello stato in real-time
Gestionale per il monitoraggio di un network 
di Easybox
Teleassistenza remota
The top level management software for real-time
 connectivity and remote monitoring of one or a  connectivity and remote monitoring of one or a 
network of Easybox
Remote teleassistance

Voice guide
Lift for delivering 
Photocells for detecting the deliver
Intrusion-proof sidebar and secure locks
Pick up box secure lock
Software based on .NET framework and Sql database
High efficiency and low consumption led lightingHigh efficiency and low consumption led lighting
Spiral kit and blister kit integration
Modular system, can be integrated with additional storages 
Payment systems separated from the storage area

Monitor grafico a colori da 6,5” ad alta 
luminosità
La versione con il magazzino più capiente
Doppia apertura con serrature indipendenti
Graphic colour monitor 6,5”
The model with the highest capacity
Double opening with independent locksDouble opening with independent locks

Voce guida
Ascensore di erogazione 
Fotocellule di rilevazione erogazione prodotto 
polarizzate
Barre laterali anti-intrusione, cerniere nascoste
LED ad alta luminosità e basso consumo
Predisposizione per kit cassetto a spirale e per kit blisterPredisposizione per kit cassetto a spirale e per kit blister
 per poter gestire qualsiasi formato di prodotto
Sportello ritiro prodotto con blocco/sblocco automatico
Firmware su base flash / Software su piattaforma .NET
Sistema modulare, integrabile con magazzini aggiuntivi
Sistemi di pagamento separati dal magazzino

Notevole capacità di carico
Magazzino flessibile e configurabile, 
senza canali fissi
Sistema ad assi cartesiani, non a spirali
Wide and flexible storage capacity
No spiral system storage with removable 
sides and no fixed rowssides and no fixed rows
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I dettagli che fanno la differenza

easybox
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barra laterale
anti-intrusionecerniere nascoste illuminazione a led
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