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REAL-TIME DATA SERVICE

Magex fornisce un sistema di ge-
stione del proprio distributore au-
tomatico in tempo reale, grazie 
alla nostra interfaccia online ac-
cessibile praticamente da qualun-
que dispositivo.

Puoi controllare in tempo reale le  
statistiche di vendita, lo stato del 
magazzino e la quantità di banco-
note presenti nel distributore.

CARATTERISTICHE

OPTIONALS

Next-generation vending  
Negozi automatici per vendila e noleggio
Perfetto per libri e DPI

Il distributore 
automatico 
a vassoi 

•	 Vetrine
•	 Integrazione carta fedeltà e 

App aziendale
•	 Colore nero
•	 Temperatura condizionata

USER EXPERIENCE

Quad-Core CPU 22” touchscreen 
panel, 1920x1080 full HD per una 
esperienza di acquisto simile a 
quella di un e-commerce. 

Lo schermo presenta un menu 
attraverso il quale il consumato-
re può sfogliare le descrizioni dei 
prodotti, immagini e video nonché 
promozionali.

Scheda tecnica
Aggiornamento Giugno 2022

Monitor da 22” 

Integrazione sistemi di 
pagamento

fino	a	1000	vassoi

prestito e restituzione

Apertura automatica

LIBRARY 1000



AUTOMATED RETAIL

Magex S.r.l. - Via Vigazzolo 108, 36054 - Montebello Vicentino (VI) - Italy +39 0444 440 917   info@magex.it

Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com

www.magex.it

DATI TECNICI

Un lettore RFID incorporato nelle nostre macchine for-
nisce un riconoscimento del tag nel momento in cui 
l’operatore carica i prodotti. 
L’abbinamento del tag può essere fatta da remoto; du-
rante in caricamento, un braccio robotico porterà gli 
oggetti nella posizione corretta automaticamente. 
Un	sistema	di	controllo	 intelligente	 identifica	 lo	spes-
sore dei prodotti in modo da ottimizzare lo spazio nel 
magazzino interno.

SISTEMA DI EROGAZIONE A VASSOI 

SISTEMA A VASSOI PER VENDITA O NOLEGGIO

Library è un magazzino robotizzato adatto sia alla 
vendita sia al noleggio. 
Il sistema di erogazione a vassoi si muove su tre assi 
e funziona in entrambe le direzioni: da e verso l’area 
di prelievo: in questo modo gli oggetti possono esse-
re presi e restituiti.
Questa caratteristica è particolarmente indicata per 
libri, utensili o dispositivi di protezione individuale, ma 
può essere utile a qualunque prodotto che rientri nella 
misura del vassoio: 300x250 mm.
La restituzione può essere impostata con l’utilizzo di 
carte fedeltà o qr code. 
Se non impostata, la macchina funzionerà semplice-
mente come un negozio automatico.

VETRINA PRODOTTI

E’ possibile sostituire, su richiesta, le porte stan-
dard con delle porte a vetri optional
I prodotti potrebbero comunque non essere ben vi-
sibili, ma è possibile aggiungere anche degli scaf-
fali espositivi per mostrare i prodotti o dei gadget.
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Larghezza 3432 mm
Altezza (con tetto perimetrale) 2039 (2374) mm
Profondità (con porte di vetro) 1108 (1192) mm 
Area di prelievo 242 x 185 mm 
Massimo numero di vassoi 1000
Alimentazione 230V/50Hz 110V/60Hz 


