
DISTRIBUTORI DI ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO

• L’utilizzatore si identifica con 
un badge o con un codice di 
accesso.

• L’utilizzatore seleziona quindi la 
misura ed il tipo di indumento 
necessario. 

• L’indumento, subito disponibile, 
viene rilasciato dalla macchina 
all’utilizzatore.

• Il sistema registra la selezione 
che viene assegnata ad un 
centro di costo.

COME FUNZIONA?

Quali sono le caratteristiche principali del distributore di Medline?
• Gestione online: ogni macchinario di distribuzione è connesso a MedStock, che è la piattaforma 
 di gestione delle scorte di Medline. MedStock fornisce i report di utilizzo in tempo reale e 
 consente di creare nuovi utilizzatori e di rimuovere 
 quelli vecchi. 

• Servizio 24 ore su 24: la macchina offre un servizio di  
 distribuzione di indumenti 24 ore al giorno, 7 giorni alla  
 settimana.

• Design modulare: grazie alla natura modulare del sistema,  
 la capacità di erogazione della macchina può essere  
 aumentata semplicemente aggiungendo dei nuovi moduli. 

• Visibilità dell’inventario: la vetrina consente di vedere gli  
 articoli che ci sono dentro.

• Risparmio economico: il distributore aiuta ad ottimizzare  
 l’uso dell’abbigliamento.

• Varietà di prodotto: è possibile stoccare fino a otto  
 prodotti diversi all’interno di ciascun modulo.

Il distributore di abbigliamento protettivo di Medline è una solu-
zione conveniente per lo stoccaggio e la distribuzione di abbiglia-
mento in TNT nelle strutture sanitarie. I nostri smart dispenser 
funzionano come distributori automatici e forniscono il prodotto di 
cui hai bisogno, quando necessario.

I dispenser conservano e distribuiscono in modo ordinato le varie 
linee di prodotti di abbigliamento protettivo. Hanno una struttura 
modulare e possono contenere fino a 400 articoli per modulo; in 
questo modo è possibile personalizzare facilmente le taglie in base 
alle esigenze. I moduli dei distributori sono disponibili in due di-
mensioni: 70 cm o 115 cm di larghezza.
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Per ulteriori informazioni sui distributori automatici di Medline, si prega di 
contattare il proprio sales manager o visitare il sito: www.medline.eu/it

MedStock è una piattaforma di gestione dell’inventario online ed offre una vasta gamma di 
grafici che possono aiutarti a monitorare e controllare il consumo di prodotti nelle tue strutture. 
Semplicemente inserendo un intervallo di date è possibile generare dei grafici che mostrano 
l’utilizzo del prodotto per categoria, l’utilizzo del prodotto nel tempo, l’allocazione del centro di 
costo ed il consumo per utente.

Puoi scaricare questi grafici, come quelli mostrati negli esempi seguenti, in formato PDF, 
immagini o grafici Excel, utili sia per archiviarli che per condividere tali informazioni con il tuo 
team.

MEDSTOCK 

Centro di costo

Utilizzo nel tempo Consumo per utente

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, S SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, M

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, L SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, XL

Tipo prodotto


