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VENDING

Un sistema di VendingUn sistema di Vending permette la gestione e 
la distribuzione controllata di articoli in modo 
automatico.
Tramite l’identificazione elettronica dell’uten-
te, la selezione del consumabile da una lista 
digitale e la disponibilità degli articoli 24h e 
7/7, si può ottenere una riduzione dei consumi 
giornalieri fino al 40%.
I report programmati sulle analisi e le statisti-
che dei flussi, permettono una migliore ge-
stione delle giacenze in tempo reale.

I dati relativi ai prelievi, ai prestiti ed alle au-
torizzazioni all’utilizzo di materiali ed utensili 
giornalmente dispensati, vengono elaborati 
dal Software GBOXGBOX integrato e messi a dispo-
sizione del responsabile. Lo stesso può gesti-
re da remoto la necessità di rifornimento o di 
intervento.

PERCHÈ?

DYNABOX

LOCKERBOX

DYNAMIX
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VENDING
QUALE?

DYNABOX consente uno stoccaggio ot-
timizzato del materiale al suo interno. Gli 
appositi spazi, ma soprattutto la personaliz-
zazione e la scelta degli stessi, consentono 
di incrementare notevolmente il processo 
produttivo. Tutti gli oggetti sono tracciati al 
100% visualizzando le entrate e le uscite, il 
prestito ed il ritorno dello stesso.

Nessun oggetto è mai stato così sicuro. Il 
materiale depositato è gestito in tutta sicu-
rezza grazie al sistema di accesso selettivo 
tramite badge di riconoscimento o pas-
sword. L’organizzazione degli oggetti all’in-
terno viene gestita tramite diverse tipologie 
di profili utente (amministratore, magazzi-
niere, operatore,...).

DY N A BOX

La semplicità di gestione degli oggetti e la 
connessione 3G/Wifi integrata consentono 
un risparmio di tempo ed un miglior control-
lo dei movimenti in uscita. La disponibilità 
degli oggetti è 24h e 7/7. Ottimizzazione, 
sicurezza e semplificazione consentono un 
notevole incremento del processo produtti-
vo.

Ottimizzazione: Incremento 
di spazio ed efficienza

Sicurezza: Gestione degli 
accessi autorizzati

Semplificazione: Controllo in 
remoto delle operazioni

Tasso di disponibilità 
superiore al 99%

Disponibilità H24 e 7/7

Fino a 936 referenze, sicure 
al 100%

Fino al 40% di riduzione 
dei consumi
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Quantità referenzeQuantità referenze
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Profondità (mm)
Quantità referenzeQuantità referenze
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Profondità (mm)
Quantità referenzeQuantità referenze
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Profondità (mm)
Peso tot. strutturaPeso tot. struttura
Carico utile accettatoCarico utile accettato
AlimentazioneAlimentazione

DB72 DB54 DB36

936
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85
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-
-
-
-
-
-
-
-
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85
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54
175
405
270
54
253
405

DB18
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90
163
253
405
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372 - 568 Kg
c.a. 39 Kg per livello

230 V 16A
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DB72 DB54 DB36 DB18

18
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m

1030 mm 1030 mm

https://www.temrex.it/vending-dynabox

La versione Master è dotata di 
uno schermo touchschermo touch (4) da 10,4” 
che permette la scelta del prodot-
to. Dynabox può essere utilizzato 
in versione stand-alone oppure 
abbinato agli altri elementi della 
gamma Vending. Inoltre è dispo-
nibile in versione OEM, adatto 
all’installazione di altri software di 
gestione.

DYNABOXDYNABOX è composto da un 
tamburo rotantetamburo rotante (1) sostenuto 
da una struttura robusta struttura robusta esterna 
in acciaio galvanizzato 8/10 (5), 
protetta da una verniciatura a 
polveri epossidiche. Gli sportelli sportelli 
in acciaio inoxin acciaio inox (2) consentono il 
deposito e il prelievo del mate-
riale; la loro apertura controllata 
permette di accedere solo alla se-
zione interessata. L’identificazione identificazione 
dell’utente tramite lettore badgedell’utente tramite lettore badge 
(3) è compatibile con qualsiasi 
tecnologia esistente.

5012/
5013d 

5010 9003 9005 7035 7036 1023 3003
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VENDING
QUALE?

LO C K E R BOX

LOCKERBOX consente uno stoccaggio ot-
timizzato del materiale al suo interno. Gli 
appositi spazi ma soprattutto la persona-
lizzazione e la scelta degli stessi, consente 
di incrementare notevolmente il processo 
produttivo. Tutti gli oggetti sono tracciati al 
100% visualizzando le entrate e le uscite, il 
prestito e il ritorno dello stesso.

Nessun oggetto è mai stato così sicuro. Il 
materiale depositato è gestito in tutta sicu-
rezza grazie al sistema di accesso selettivo 
tramite badge di riconoscimento e pas-
sword. La gestione degli oggetti all’interno 
avviene attraverso un unico profilo denomi-
nato Amministratore. La scelta di stoccaggio 
Lockerbox diminuisce le perdite di materiale.

La semplicità di gestione degli oggetti e la 
connessione router 3G/Wifi integrato con-
sente un risparmio di tempo e una distribu-
zione omogenea degli articoli. La disponi-
bilità degli oggetti è 24h e 7/7. E’ possibile 
installare al suo interno postazioni di ricarica 
(USB e presa da 230 V) per tutti gli oggetti 
che necessitano di essere ricaricati.

Ottimizzazione: Totale 
gestione degli spazi

Sicurezza: Tracciabilità dei 
beni

Semplificazione: Condizioni 
ottimali di conservazione

Tasso di disponibilità 
superiore al 99%

Disponibilità H24 e 7/7

Gestione di ricarica degli
 attrezzi (USB, presa da 203V)

Diminuzione di perdita del 
materiale
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1

2

3

4

12 porte/colonne12 porte/colonne
9 porte/colonne9 porte/colonne
6 porte/colonne6 porte/colonne
4 porte/colonne4 porte/colonne
3 porte/colonne3 porte/colonne
2 porte/colonne2 porte/colonne
1 porta/colonna1 porta/colonna

Peso tot. strutturaPeso tot. struttura
Profondità utile standardProfondità utile standard
Carico utile accettatoCarico utile accettato
AlimentazioneAlimentazione

3 Colonne/Moduli

Altezza porta: 112 mm
Altezza porta: 156 mm
Altezza porta: 244 mm
Altezza porta: 377 mm
Altezza porta: 509 mm
Altezza porta: 774 mm
Altezza porta: 1569 mm

36 porte
27 porte
18 porte
12 porte
9 porte
6 porte
3 porte

da 150 kg a 230 kg
450 mm

20 kg per posizione (400 kg max tot)
230 V 16A

Larghezza colonna: 257 mm
5 Colonne/Moduli

Larghezza colonna: 122 mm
60 porte
45 porte
30 porte
20 porte
15 porte
10 porte
5 porte

E’ possibile personalizzare 

la struttura esterna con 

grafiche adesive e colori del vo-

stro brand. Si possono aggiunge-

re supporti estraibili per lo stoc-

caggio di materiali diversi. Sono 

anche disponibili sportelli con 

finestre di controllo in plexiglass.

18
6

6
 m

m

500 mm 1030 mm

L’identificazione dell’utente trami-

te lettore badgelettore badge (3) è compatibile 

con qualsiasi tecnologia esistente. 

La versione Master è dotata di uno 

schermo touchschermo touch (4) da 10,4” che per-

mette la scelta del prodotto. Locker-Locker-

boxbox può essere utilizzato in versione 

stand-alone oppure abbinato agli 

altri elementi della gamma vending. 

Inoltre è disponibile in versione 

OEM, adatto all’installazione di altri 

software di gestione.

LOCKERBOXLOCKERBOX è composto da una 

robusta struttura alveolarerobusta struttura alveolare in accia-

io galvanizzato 8/10 (1), protetta da 

una verniciatura a polveri epossidi-

che. Ogni colonna è composta da 

vari scomparti personalizzabili. 

Gli sportelli in acciaiosportelli in acciaio di forte spes-

sore (2) consentono il deposito e il 

prelievo del materiale in sicurezza; la 

loro apertura controllata permette di 

accedere solo alla sezione interessa-

ta.

5012/
5013d 

5010 9003 9005 7035 7036 1023 3003

https://www.temrex.it/vending-lockerbox
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VENDING
QUALE?

DY N A M I X

DYNAMIX consente uno stoccaggio otti-
mizzato del materiale al suo interno. I livelli 
inferiori più alti consentono di poter deposi-
tare, in un solo distributore, oggetti picco-
li ma anche grandi, il giusto compromesso.  
Tutti gli oggetti sono tracciati al 100% visua-
lizzando le entrate e le uscite, il prestito e il 
ritorno dello stesso.

Nessun oggetto è mai stato così sicuro. Il 
materiale depositato è gestito in tutta sicu-
rezza grazie al sistema di accesso selettivo 
tramite badge di riconoscimento e pas-
sword. La gestione degli oggetti all’interno 
avviene attraverso un unico profilo denomi-
nato Amministratore. La scelta di stoccaggio 
Lockerbox diminuisce le perdite di materiale.

La semplicità di gestione degli oggetti e la 
connessione router 3G/Wifi integrato con-
sente un risparmio di tempo e una distri-
buzione omogenea degli articoli. La dispo-
nibilità degli oggetti è 24h 7/7. E’ possibile 
installare al suo interno postazioni di ricarica 
(USB e presa da 230 V) per tutti gli oggetti 
che necessitano di essere ricaricati.

Ottimizzazione: Totale 
gestione del materiale

Sicurezza: Tracciabilità dei 
beni

Semplificazione: Connessione 
Internet per controllo remoto

Gestione delle posizioni: 
scoparti per piccoli e grandi oggetti

Disponibilità H24 e 7/7

Gestione di ricarica degli
 attrezzi (USB, presa da 203V)

Autorizzazione e gestione 
degli articoli
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1030 mm 1030 mm

Dynamix 54

11 (  9/2  )
594

-

54
85/175

405

279 
465 

11 (  9/2  )
396

-

81
85/175

405

340
402

Dynamix 36

LivelliLivelli
Numero celleNumero celle
ContenitoriContenitori
Dimensioni celleDimensioni celle
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Profondità (mm)

Carico totCarico tot
PesoPeso

Possibilità di sfruttarePossibilità di sfruttare

 le giacenze di un Dynabox con  le giacenze di un Dynabox con 

gli scomparti più ampi di un gli scomparti più ampi di un 

Lockerbox.Lockerbox. Adatto a chi ha 

la necessità di depositare e distri-

buire dpi (dispositivi di protezione 

individuale) ma anche attrezzi di 

lavoro e/o articoli di minuteria

L’identificazione dell’utente tra-

mite lettore badgelettore badge (3) è compa-

tibile con qualsiasi tecnologia. La 

versione Master è dotata di uno 

schermo touchschermo touch (4) da 10,4” che 

permette la scelta del prodotto. 

Dynamix è la soluzione combina-Dynamix è la soluzione combina-

ta tra il Dynabox a 13 livelli e il Dy-ta tra il Dynabox a 13 livelli e il Dy-

nabox a 7 livelli. Questo modello nabox a 7 livelli. Questo modello 

permette di avere versioni in 18,36 permette di avere versioni in 18,36 

o 54 posizioni per livello.o 54 posizioni per livello.

DYNAMIXDYNAMIX è composto da una ro-ro-

busta struttura alveolarebusta struttura alveolare in acciaio 

galvanizzato 8/10 (1), protetta da 

una verniciatura a polveri epossi-

diche. Ogni colonna è composta 

da vari scomparti personalizzabi-

li. Gli sportelli in acciaiosportelli in acciaio di forte 

spessore (2) consentono il depo-

sito e il prelievo del materiale in 

sicurezza; la loro apertura con-

trollata permette di accedere solo 

alla sezione interessata.

5012/
5013d 

5010 9003 9005 7035 7036 1023 3003
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VENDING
IL SOFTWARE

Il Software GBOX consente la gestio-
ne e l’utilizzo dei distributori DYNABOX e 
LOCKERBOX. Permette di monitorare, an-
che da remoto, i flussi delle giacenze ed 
analizzare i dati di consumo in tempo rea-
le. Tramite un’interfaccia con il vostro ERP, 
è possibile sincronizzare i dati rilevati. L’ar-
chiviazione dei dati è locale, all’interno del 
PC situato nel distributore, o nel server del 
cliente. L’utilizzo di GBOX è semplice, affi-
dabile e sicuro. 

G BOX

È inoltre possibile personalizzare il software 
in base alle specifiche esigenze di produzio-
ne e stoccaggio, gestendo vari profili utente 
tramite autorizzazioni secondo specifiche 
categorie (di reparto, mansione, …). 

È possibile sfruttare operazioni di prestito/
restituzione che ci permettono di integrare 
funzioni di:
• Manutenzione 
• Riparazione

Tracciabilità al 100% Gestione delle posizioni

Statistiche in tempo 
reale

Autorizzazione e gestione 
degli articoli

Gestione dello stock

Export semplificato dei
dati

Gestione centri di costo

Interfaccia gestione 
con ERP

Salvataggio automatico
dei dati

Riapprovvigionamento
ottimizzato degli articoli
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Con l’ausilio di GBOXGBOX avrete una distribuzione controllata e in tutta 

sicurezza di articoli come DPI (dispositivi di protezione individuale), 

utensili, attrezzature varie e qualsiasi oggetto sia necessario dispen-

sare. Questo sistema efficiente permette di ridurre il tasso di incidenti 

su lavoro, garantendo allo stesso tempo un calo dei consumi relativi 

alle giacenze che può variare dal 15 al 50% (utensili da taglio dal 15 al 

20%; DPI dal 25 al 50%).

Oltre alla diminuzione dei consumi, la logica di GBOX permette di: 

1. 1. InviareInviare automaticamente le richieste di rifornimento

2. 2. RidurreRidurre i tempi morti (magazzineri/ utilizzatori); 

3. 3. MonitorareMonitorare i costi;

4. 4. GestireGestire funzioni di manutenzione attrezzature.

ARCHITETTURA DI RETE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE ARCHITETTURA DI RETE DI PROPRIETÀ DEL RIVENDITORE

RouteR 3G/wifi inteRnet manutenzione

temRex

distRibutoRe 1
seRveR di dati e 

applicazioni
Gestionale

CLIENTE

distRibutoRe 2

distRibutoRe 1

RouteR 3G/wifi

distRibutoRe 2

RouteR 3G/wifi

inteRnet

RivenditoRe

Rete locale

temRex

manutenzione

cliente

Gestionale

Rete locale

admin.
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Via Parteli, 1B – 38068 Rovereto (TN)
 0464 450505/6 - info@fammsrl.it

www.fammsrl.it
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