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Il ROTO-POINT è una soluzione ideale nel 
caso in cui lo spazio disponibile sia limitato 
e contemporaneamente sia essenziale 
e necessario gestire un elevato numero 
di articoli differenti, per esempio: guanti, 
occhiali di protezione, strumenti di misura  
e materiale di consumo.

Il ROTO-POINT ti Permette..
• Stock disponibile 24/24h

•  Fino a 468 locazioni sicure per 
altrettanti codici in 1 Mq

•  Riduzione degli sprechi  
fino al 40%

•  Sistema di apertura  
selettiva sicura

• Sistema espandibile

Gestione sicura per materiale  
a bassa movimentazione

Affidabile e robusto Touch screen 15” 

con tecnologia capacitiva. Resistente 

alle estreme sollecitazioni (es. fonderie, 

officine meccaniche).

Software e meccanica permettono 

di passare da un sistema tradizionale 

al sistema di gestione del magazzino 

Supply Point in 24 h. 

Da 9 a 36 comparti per livello e da 36 a 

468 comparti per telaio.

L’inimitabile software SPS permette 

una completa tracciabilità dei consumi 

di ogni articolo incluso Chi, Dove, 

Quando e Perchè.

INSTALLAZIONE COMPARTI TRACCIABILITA’TECNOLOGIA TOUCH SCREEN

Soluzioni semplici d’ avanguardia



APERTURA MANUALE 
In un mondo ideale l’apertura manuale non dovrebbe mai 
essere necessaria, ma nel caso in cui fosse richiesta, il ROTO-
POINT assicura la disponibilità del materiale 24h su 24, grazie 
alla sua unica apertura manuale, semplice e facile da usare, può 
essere effettuata senza procedere ad alcun smontaggio.

RESPONSABILIZZAZIONE 
Grazie al sistema di tracciabilità, il ROTO-POINT permette di 
responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo permettendo sensibili 
riduzioni di consumi.

SICUREZZA 
L’accesso agli articoli contenuti nel ROTO-POINT può essere 
ristretto, previa autorizzazione, attraverso: username, password, 
identificazione biometrica, lettore di carte magnetiche, lettore 
di codice a barre e lettore di prossimità o da una combinazione 
di queste. Le chiusure dei cassetti sono ad elevata resistenza e 
non possono essere forzate durante un normale o aggressivo 
utilizzo. Gli articoli contenuti nel ROTO-POINT sono nascosti 
alla vista e possono essere distribuiti in maniera casuale 
all’interno della macchina, riducendo così il rischio di prelievi 
non autorizzati.

ESPANDIBILITA’ 
Il ROTO-POINT può essere ampliato fino a 10 unità per sistema, 
permettendo di gestire fino a 3240 prodotti immagazzinati 
in locazioni sicure, gestite e controllate dal potente software 
di gestione studiato e sviluppato da Supply Point Systems. 
Il ROTO-POINT è completamente compatibile con tutte le 
macchine Supply Point esistenti.

EFFICIENZA 
E’ possibile aprire più cassetti durante un’ unica transazione, 
minimizzando così il tempo richiesto per immagazzinare o 
prelevare grossi volumi o kit di prodotti.

ACCESSO VELOCE 
Ricerca e selezione rapida degli articoli attraverso il software 
SPS ulteriormente potenziato con un sistema completo di 
identificazione a led che guida l’ utente verso il cassetto.

ALTI E BASSI VOLUMI 
Il ROTO-POINT è disponibile in 6 varianti, esso è in grado di 
offrire un grande numero di locazioni, da 36 fino ad un massimo 
di 468 per ogni singola unità.

RESTRIZIONI D’UTILIZZO 
Il razionamento e le restrizioni offrono uno strumento importante 
per il controllo dell’inventario,  limitando il prelievo di alcuni 
articoli solo alle persone autorizzate e riducendo il rischio che gli 
utenti prelevino articoli sbagliati rispetto al tipo di lavorazione o  
quantità maggiori di quelle necessarie.

LOCAZIONI 
Possibilità di gestire fino a 468 differenti articoli in altrettante 
locazioni, assegnando un codice diverso ad ognuna di esse.

STRUMENTI DI MISURA 
Il software Supply Point Systems permette di gestire la 
scadenza della taratura o il numero massimo di utilizzi 
consentiti: è in grado di bloccare il prelievo nel momento in cui 
l’articolo non è più utilizzabile, avvisando automaticamente i 
responsabili del controllo qualità.

ANTINFORTUNISTICA 
Particolarmente indicato per i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) permettendo di averli sempre a disposizione 
ed essere al 100% in linea con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui 
luoghi di lavoro).

ROTO-POINT inoltre permette la gestione delle taglie di differenti 
articoli erogando a ciascun utente solo ed esclusivamente ciò 
che gli è necessario.

Versatile ed espandibile, il ROTO-POINT è facilmente integrabile con tutte  
le soluzioni per la gestione dell’inventario Supply Point Systems.

SPECIFICHE

DIMENSIONI 
(PxLxH) mm  
1030x1030x2010

ALIMENTAZIONE 
240v

CAPACITà MASSIMA 
Portata fino a 10 Kg per comparto
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    Max       
 Tipo Locazioni Numero Locazioni      Peso 
 Macchina per Livello di sportelli per      kg 
    Telaio  Dimensioni  scomparti / mm 

     A B C D

 2 18 5 90 160 260 290 90 370

 3 36 5 180 80 260 290 30 390

 4 18 7 126 160 175 290 60 390

 5 36 7 252 80 175 290 30 400

 6 36 13 468 80 80 290 30 470

 7 18 13 234 160 80 290 60 450

Per ulteriori informazioni contattare:


