
Sistema automatico di gestione

STools24 è un distributore automatico per la gestione ed il 
controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione 
alle officine meccaniche che operano nel settore delle 
lavorazioni per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo 
semplice e veloce. Ideale per posizionamento nei reparti 
produttivi o all’interno di isole di produzione.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi “caselle” possono essere 
di dimensioni variabili, da min 80x60x300 mm a max  
720x80x300 mm. Con l’ausilio dei TOOLBOX (scatole 
richiudibili) si possono gestire anche materiali sfusi o kit già 
predisposti. Il software integrato permette la gestione dei 
sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare 
possibilità di integrazione con programmi gestionali, nonchè 
la profilazione degli utenti in funzione del livello d’accesso 
desiderato. Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID 
o Codice a barre.
  
STools24 is a dispensing machine suitable for material and tools 
smart management.
Storage can be configured easily directly by the final user.
Ideal for workshop.
Thanks to the modul system, single cell dimentions 80x60x320, 
the store can be configured as customary requirement.
The integrated software allows continue stock quantity level 
control, material consuptions, costs control possibility of 
integration with datawarehouse and user access level 
configuration.
Recognizes RFID or Barcode badge.

Via Des Giavis, 33
33010 - Pagnacco (UD)

+39 0432 471696
stools24@stoolslogistica.com

*Grafiche personlizzabili su richiesta a pagamento.

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSION

mm 
(HxLxP) 1350 (1730 con/with  Monitor) x870x1010

PESO MACCHINA
WEIGHT Kg 340

NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI
NUMBER OF AUTOMATIC DOORS 12

CASELLE MODULABILI
MODULAR BOXES 432 ~ 864

DIMENSIONI CASELLE
BOX DIMENSIONS

mm 
(HxLxP) min 80x60x300

CARICO MASSIMO PER POSIZIONE
BOX MAX LOAD Kg 1,5

APERTURA SPORTELLI
OPENING SYSTEM DOORS

motorizzata automatica
automatic motorized

PRESA PRODOTTO
PRODUCT WITHDRAWAL

frontale
front

APERTURA SPORTELLO
OPENING SYSTEM DOOR

dal basso verso l'alto
bottom to up

MONITOR TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN MONITOR

19” pannello industriale a colori touch screen
19” industrial pannel colors touch screen

CARICAMENTO DEL MATERIALE
LOADING OF MATERIAL

guidato dal sistema fronte macchina
guided by the system front panel of machine

DATI IN-OUT
IN-OUT DATAS

CLOUD/internet o mod locale
CLOUD/internet or local mode 

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI
USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE Bar code - RFID

STools2424
MAGAZZINO 

AUTOMATICO PER 
LA GESTIONE DI 

MATERIALI H24 7/7 
Dispensing machine 

for tools


