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I O  S O N O  I T A L I A

Il distributore automatico per DPI T-tooly Ttake con touch screen 7” 
o 10” facilita la distribuzione delle attrezzature di sicurezza in azien-
da: con l’interfaccia semplice ed intuitiva, garantisce infatti numero-
si vantaggi per la logistica aziendale interna. L’utente può prelevare 
liberamente con il proprio badge aziendale ed il distributore tiene 
traccia delle transazioni.

touch screen 7” o 10” 

I VANTAGGI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

– Controllo e monitoraggio da remoto 
del macchinario e delle attrezzature ero-
gate

– Attivazione dell’illuminazione rossa, in 
caso di scomparto lasciato aperto

– Riduzione dei tempi di prelievo, per 
l’aumento della produttività dei lavoratori

– Posizionamento automatico sul primo 
prodotto disponibile

– Disponibilità dei prodotti h24, in qual-
siasi orario lavorativo

– Disponibilità di oltre 400 articoli nelle 
diverse categorie, dai più piccoli ai più 
grandi e delicati

– Allarme via email o sms per sotto 
scorta, tentata manomissione e blocco 
motore

– Riduzione dei consumi del 30%, dei 
costi di trasporto e di magazzino

– Connessione GSM/GPRS, con possibi-
lità di connessione WiFi/LAN (opzio-
nale)

– Associazione di un centro di costo 
prima di ogni transazione (opzionale)

– Controllo della temperatura corporea 
dei lavoratori (modulo opzionale)

Codice 7” IM00400100100TT 
Codice 10” IM00400100200TT
Descrizione 12 piani: a 18 scomparti, 2 piani a 24 scomparti
Scomparti 96
Capacità max 432 prodotti
Capacità max per piano 36 prodotti
Dimensioni  71 x 75 x 183h cm
Peso 200 kg

T-tooly
distributore automatico per DPI
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16 scomparti
L’armadio accessorio a 16 scomparti crea un magazzino automatico azienda-
le di utilizzo facile e intuitivo che ottimizza la distribuzione dei dispositivi DPI 
in azienda. L’armadio DPI è parte integrante del distributore T-tooly e non 
può essere utilizzato stand-alone, è programmabile online e consente di ot-
tenere una reportistica completa e dettagliata relativa ai prelievi.

I VANTAGGI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice IM0040010010A16
Scomparti 16
Dimensioni  75 x 50 x 183h cm
Peso 140 kg

– Disponibilità di 16 scomparti indipen-
denti, con possibilità di restituzione in 
funzione delle esigenze del cliente

– Erogazione di articoli voluminosi, 
con la possibilità di affiancare al distri-
butore fino a 8 armadi

– Connessione al distributore con il solo 
cavo di rete

– Reportistica completa che evita la 
compilazione cartacea di buoni di pre-
lievo e la necessità di archiviazione lo-
cale dei dati

Armadio accessorio 
a distributore automatico T-tooly
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L’armadio DPI accessorio, con i suoi 32 scomparti configurabili, 
completa il distributore automatico T-tooly, automatizzando la 
distribuzione delle attrezzature di sicurezza in azienda. Esso è 
parte integrante dei distributori antinfortunistici ed è facilmente con-
figurabile a seconda delle esigenze.

I VANTAGGI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

– Disponibilità fino a 32 scomparti indi-
pendenti, con possibilità di restituzione

– Ampia flessibilità di configurazione, 
a seconda delle esigenze di sicurezza

– Controllo da remoto dei consumi, co-
modamente da qualsiasi dispositivo 
smartphone

– Software gestionale online accessibi-
le sul web

– Ampia reportistica dei consumi, sen-
za necessità di installazione di software

Codice IM0040010010A32
Scomparti 32
Dimensioni  75 x 50 x 183h cm
Peso 140 kg

Armadio accessorio 
a distributore automatico T-tooly
32 scomparti
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L’armadio DPI indipendente è un’apparecchiatura Stand Alone che non ne-
cessita di alcun collegamento a distributori automatici DPI.
È equipaggiato con uno schermo touch screen da 10“, lettore di badge, mo-
dem GSM con SIM inclusa, adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI 
(opzionale).

I VANTAGGI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice IM0040010020A32
Scomparti 30
Dimensioni  75 x 50 x 183h cm
Peso 200 kg

– Disponibilità di 30 scomparti indipen-
denti, con possibilità restituzione in fun-
zione delle esigenze del cliente

– Erogazione di articoli voluminosi, 
con la possibilità di affiancare ulteriori 8 
armadi

– Reportistica completa che evita la 
compilazione cartacea di buoni di pre-
lievo e la necessità di archiviazione lo-
cale dei dati

– Allarme via email o sms, per sotto 
scorta, tentata manomissione e blocco 
motore

– Associazione di un centro di costo 
prima di ogni transazione (opzionale)

– Connessione GSM/GPRS, con possibi-
lità di connessione WiFi/LAN (opzio-
nale)

Armadio indipendente 
30 scomparti
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T-tooly portatile è il distributore da banco per DPI che nasce per la 
distribuzione di quei dispositivi di protezione individuale che 
sono troppo ingombranti per entrare nei distributori automatici 
DPI o negli armadi DPI.

I VANTAGGI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

– Impostazione di diverse frequenze di 
prelievo per ogni mansione lavorativa

– Differenziazione dei prelievi per ogni 
mansione lavorativa

– Visualizzazione delle singole conse-
gne dei DPI attraverso vari filtri

– Controllo dei consumi dei codici DPI

– Connessione GSM/GPRS, con possibi-
lità di connessione WiFi/LAN (opzio-
nale)

– Associazione di un centro di costo 
prima di ogni transazione (opzionale)

Codice IM0040010020010
Dimensioni  22 x 36 x 8h cm
Peso 2 kg

T-tooly portatile 
il distributore da banco per DPI
Distributore da banco
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Noleggio operativo
distributore automatico T-tooly

Perché  
conviene il 

NOLEGGIO  
OPERATIVO?

Il distributore automatico T-tooly può essere acquisito con il noleggio operati-
vo. Una formula che permette di utilizzare un bene senza doverlo acquistare, 
permettendo così di abbattere i costi gestionali.

– Piena ed  
immediata  
deducibilità  
dei canoni ai fini 
IRES e IRAP

– Assenza di ammortamento  
e gestione cespiti

– Bene non iscritto 
a bilancio

– Capitali non immobilizzati

– Linea di credito 
alternativa

– Nessun anticipo
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