
Il distributore VERSA EPIS (equipaggiamento protettivo individuale di sicurezza) 
più innovativo sul mercato

- Schermo touch da 21 pollici - Sicurezza: vetro temperato anti-vandalo 
- software di controllo GMBOS - Sistema di erogazione flessibile
- Affidabilità delle informazioni - Controllo dei consumi
- Alta capacità e massimo sfruttamento dello spazio - Ottimizzazione delle scorte 
- Versatilità: diverse forme e dimensioni di prodotti - Tracciabilità



Schermo tattile da 21 pollici
- Protetto da un vetro temperato anti-vandalo di 4 mm
- Visualizzazione e selezione dei prodotti più comoda (grazie al 
vetro non si apprezza l'eventuale disordine dei prodotti o poco 
stock).
- L'utente vede l'immagine e la descrizione completa del 
prodotto da selezionare
- Il display permette di guardare i prodotti divisi per famiglie 
offrendo diverse schermate di visualizzazione.
- Gestito attraverso il programma GMBOS. 

Alta capacità e massimo utilizzo dello spazio
- Il design di VERSA è stato ottimizzato per ottenere la più 
alta capacità sul mercato nella stessa quantità di spazio.
- Nessuna perdita di spazio dovuta ai separatori di prodotti

Versatilità
- La macchina è progettata per erogare prodotti di diverse 
forme e dimensioni.
- I vassoi e i canali sono impostati in diverse posizioni 
(altezza e larghezza) a seconda delle dimensioni dei prodotti 
da erogare.
- L'ascensore permette di dispensare prodotti fragili.
- Fino a 9 vassoi e 11 prodotti per canale (a seconda 
dell'altezza del prodotto).
dei prodotti)

Convenienza e scienza
- Vassoi rimovibili con sistema di bloccaggio e apertura della 
porta a 160 gradi.
- Caricamento  facile e veloce da parte del personale. VERSA EPIS

Innovativo sistema di erogazione.
Nessun bisogno di motori o cavi per ogni singolo canale
- Sistema flessibile che permette di allestire sia vassoi che canali 
in modo molto semplice e senza bisogno di strumenti.
- Programmazione intelligente: il sistema di sensori rileva la 
posizione e il numero di canali. 
- La macchina memorizza le informazioni e tramite il sistema 
GMBOS si possono collegare i canali ai prodotti.
- Nessun separatore di prodotti, nessun inceppamento, nessun 
intoppo. 

Sistema di identificazione RFID
La macchina incorpora un lettore RFID come standard 
che permette di identificare i diversi utenti.

Sistema di controllo GMBOS
- Sistema di controllo per l'ottimizzazione delle scorte 
e la gestione degli utenti; informazioni in tempo reale.
- Gestione delle scorte e proposta di ordine
- Rapporti di consumo per utente e per prodotto
- Possibilità di assegnare perle utente
- Possibilità di integrazione con diversi software
gestionali sul mercato, non solo tramite GmBos
- Accesso web da qualsiasi computer o dispositivo 
mobile 
- Avvisi diversi: avvisi tecnici, rotture di stock, 
esaurimento prodotti 
- Configurazione dello schermo
- Possibilità di gestire la pubblicità

Dimensioni (mm) 1830 x 800 x 940

Capacita’ Massimo 9 vassoi.
11 canali per vassoio

Lettore RFID Si

Vassoi con spirali Optional

Ascensore di raccolta 
prodotto

Si

Video Pubblicitario Si

Raspberry Si

- 9 vassoi 
- 11 selezioni per vassoio
Totale 99 selezioni


