
SEMPLICE. COMPATTO. EFFICACE.



ABBIAMO 
AUTOMATIZZATO 
UN COMPROVATO 
SISTEMA DI 
IMMAGAZZINAMENTO...

… e ne abbiamo perfezionato la forma!

Il classico archivio per documenti. L’idea è semplice: realizzare il più grande spazio di archiviazione 
possibile su una superficie minima.
Non è un caso che un sistema così compatto e facilmente azionabile trovi diffusissimo utilizzo in archivi, 
uffici, musei e, non da ultimo, farmacie. Abbiamo ulteriormente sviluppato e automatizzato il principio 
degli spazi vuoti rilocabili.



IL MERAVIGLIOSO 
MONDO DEI 
MAGAZZINI MOBILI
Rispetto alle scaffalature tradizionali, l’impianto a magazzino mobile garantisce una superficie di 
stoccaggio notevolmente maggiore. L’obiettivo è quello di poter immagazzinare quanti più volumi 
possibili in una superficie minima. Le premesse erano date da una gestione redditizia, da velocità 
ottimali di immagazzinamento e prelevamento e dall’adattabilità delle forme dell’impianto. Da ciò 
sono nati i distributori GO.compact e GO.direct, ideali per la vostra farmacia. 

MAGAZZINO 
A CASSETTI  

SCORREVOLI

MAGAZZINO 
DI SUPERFICIE

MAGAZZINO  
MOBILE

+  minima superficie operativa 
necessaria

+  elevata capacità di  
stoccaggio

+  variabilità in termini di 
lunghezza, altezza e  
larghezza

-  elevata superficie operativa necessaria
-  ridotta capacità di stoccaggio
-  modificabile solo in lunghezza e altezza



Il distributore automatico.

Grazie alla tecnologia brevettata degli impianti automatizzati a magazzino mobile, GO.compact 
rappresenta il sistema di immagazzinamento più compatto per le farmacie. Rispetto alle classiche 
cassettiere delle farmacie, questo sistema garantisce la stessa capacità a fronte di un ingombro di solo 
metà della superficie. Grazie alle diverse lunghezze, altezze e larghezze della gamma GO.compact, 
è possibile soddisfare tutte le esigenze relative a funzionalità e massimo sfruttamento dello spazio. 
Al miglior rapporto prezzo-prestazioni possibile.



Già nella loro versione base, i distributori GO.compact e GO.direct sono tra i migliori distributori 
automatici per la vostra farmacia. Il modulo di immagazzinamento manuale frontale, dotato di oltre 
100  scompartimenti, consente l’immagazzinamento ininterrotto di fino a 350  confezioni in un’ora. 
Dato che il sistema è stato ideato per adeguarsi alle esigenze dei clienti, potete decidere voi la 
velocità di immagazzinamento. Così facendo, risolverete in modo semplice e rapido le pratiche di 
immagazzinamento e avrete più tempo a disposizione per la consulenza e la vendita. Inoltre: dopo 
la scansione e l’inserimento nel modulo di immagazzinamento, la confezione è immediatamente 
disponibile per la vendita.

Consente di riempire il distributore automatico in tempi rapidi. È sufficiente ribaltare la scatola 
all’ingrosso, avviare la procedura di immagazzinamento, ed è tutto fatto. Il distributore automatico 
immagazzina automaticamente i prodotti e dal codice Datamatrix rileva la data di scadenza, il numero 
di caricamento e allinea i prodotti inseriti al sistema gestionale delle merci. Inoltre, nei casi di estrema 
urgenza, è possibile eseguire l’immagazzinamento anche usando il modulo di immagazzinamento 
manuale (caricatore duale).

Ovviamente è possibile integrare l’automatismo integrale su tutti i modelli GO.compact/GO.direct.

* laddove disponibile

IMMAGAZZINAMENTO 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO.



Il distributore automatico può essere trasformato su tre lati e quindi, ad esempio, installato dietro la 
scaffalatura a vista. La consegna delle confezioni immagazzinate può avvenire sia direttamente dal 
lato del distributore automatico sia tramite un meccanismo di movimentazione opzionale in qualsiasi 
punto della stanza. Sul lato posteriore del distributore automatico si può prevedere la collocazione di 
un’area di lavoro o di stoccaggio, cosicché GO.direct possa essere installato in qualsiasi punto della 
vostra farmacia. Grazie alle sue diversificate larghezze, lunghezze e altezze, anche GO.direct (come 
tutti gli altri modelli della serie GO.compact) può essere adattato allo spazio disponibile e consente di 
risparmiare sui costi di trasformazione.

Ovviamente, anche GO.direct è in grado di immagazzinare le confezioni secondo il comprovato 
e conveniente principio del magazzino mobile.

La soluzione completa.



GO.compact e GO.direct rappresentano due sistemi di distribuzione automatici che possono essere 
adattati senza difficoltà a qualsiasi tipologia di spazio. Grazie al suo sistema automatizzato di prelievo 
rapido, GO.direct è in grado di eseguire rapidamente il prelievo attraverso la scaffalatura a vista. 
GO.compact rappresenta l’alternativa con maggior distanza e trasparenza, ugualmente in grado di 
fornire elevate prestazioni grazie alla rapidità fornita dal nastro interno.

COMPLETAMENTE 
INTEGRATO.

SOLUZIONE DI 
INSTALLAZIONE 1

SOLUZIONE DI 
INSTALLAZIONE 2
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SEMPLICE  
PER PRINCIPIO.

A  –  MODULO DI IMMAGAZZINAMENTO Immagazzinamento rapido ed ergonomico di 350  confezioni all’ora, con 
disponibilità immediata (facoltativamente, anche con l’immagazzinamento completamente automatico)  B – TOUCHSCREEN 
CON SCANNER Utilizzo intuitivo e semplice dei menu  C – PUNTI DI CONSEGNA BACK-OFFICE In serie con tre punti di 
consegna per fornitura domestica, pratiche di spedizione e gestione dei resi  D – MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE 
DEI PUNTI DI CONSEGNA Punti di consegna flessibili per meccanismi di consegna esterni  E – MAGAZZINI MOBILI 
Moduli mobili con stoccaggio in singoli punti e  capacità garantite per 6.000 confezioni per metro lineare  F  – NASTRO 
TRASPORTATORE INTERNO Percorsi più brevi del braccio prensile per una velocità minima di prelievo di 7 secondi per 
confezione  G – PORTE SCORREVOLI Accesso laterale al magazzino più semplice  H – BRACCIO PRENSILE Innovativo 
braccio prensile del tipo direct-soft-pick, per una gestione delle merci sicura e veloce

Sfruttamento efficace delle superfici di immagazzinamento 
nel distributore automatico. GO.compact/GO.direct copre 
quasi tutto lo spettro di articoli di una farmacia che possieda 
dalle 4.000 alle 57.000 confezioni. I medicinali vengono 
riposti in magazzini mobili, ciascuno dei quali ha una 
capacità massima di 2.000 confezioni. Di per sé il principio 
che sta alla base non è nuovo: l’impianto di magazzini mobili 
automatizzato si basa infatti sul principio di un collaudato 
sistema di archiviazione e garantisce l’accesso agli articoli di 
magazzino attraverso lo spazio vuoto ”mobile”. Ciò consente 
di risparmiare veramente spazio.



VARIABILE 
E COMPATTO.

LARGHEZZA  
A PIACERE:
da 3,40 m a 1,28 m

IMMAGAZZINAMENTO 
A PIACERE:
manuale e/o completamente 
automatico

ACCESSIBILITÀ 
A PIACERE:
laterale o frontale

Esempio: alto 2,35 m, largo 1,28 m.
Il modello più compatto di impianto automatico a 
magazzino mobile. Ideale per tutti i gli spazi stretti.

Esempio: alto 2,95 m, largo 2,20 m.
Il modello classico. Molto spesso il modello GO.compact 
con l’immagazzinamento completamente automatico 
(senza perdita di capacità) può sostituire egregiamente 
il tradizionale sistema a cassetti di una farmacia. Senza 
costi per trasformazioni o ristrutturazioni.

Esempio: alto 3,25 m, largo 2,20, 2,60, 3,00 o 3,40 m.
A seconda della sua lunghezza, il distributore GO.direct può 
contenere fino a 57.000 confezioni. Elevata capacità e sfruttamento 
ideale della superficie.

È evidente che è il distributore automatico che deve adattarsi alla farmacia, e non viceversa. Per questo 
realizziamo il GO.compact e il GO.direct in svariate altezze, larghezze e lunghezze. L’obiettivo è 
quello di mantenere quanto più contenuti possibile i costi di trasformazione o  ristrutturazione della 
vostra farmacia e ottenere così una rapida automatizzazione. E fare anche una bella figura!



FLESSIBILE 
E PERSONALIZZATO.
In opzione offriamo numerosi componenti che migliorano ulteriormente GO.compact/GO.direct. 
Potete decidere se inserire le opzioni già con l’ordine d’acquisto del distributore automatico o se 
integrarle successivamente, quando il distributore è già in funzione. Possiamo adattarci senza problemi 
alle vostre esigenze. Questa scelta variabile permette di mantenere contenuto l’investimento iniziale. 

Il vostro GO.compact/GO.direct è uno strumento di razionalizzazione. Pertanto abbiamo fatto in 
modo che tutte le opzioni non fossero semplicemente ”belle da avere”, ma che fornissero un reale 
valore aggiunto. In questo modo, il ritorno dell’investimento è ancora più veloce.

RIVESTIMENTO 
PERSONALIZZATO DEL 
NASTRO TRASPORTATORE

SECONDO 
BRACCIO PRENSILE

IMMAGAZZINAMENTO 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO
(interno, senza perdita 
di capacità)

MECCANISMO DI 
MOVIMENTAZIONE 
PERSONALIZZATO

PUNTI DI CONSEGNA 
DIRETTA AGGIUNTIVI

ISOLAMENTO 
AGGIUNTIVO



INTUITIVO 
E AFFIDABILE.

Il sistema GO.compact/GO.direct mostra solo quello che si desidera veramente. Grazie all’interfaccia 
intuitiva visualizzabile sul touchscreen da 15 pollici grande e facilmente utilizzabile, l’utente è in grado 
di tenere sotto controllo tutte le funzioni importanti. I menu di immagazzinamento e di prelevamento, 
la gestione delle date di scadenza e le informazioni salienti sulle scorte di magazzino sono accessibili 
con un solo gesto. La ricerca e la selezione diventano così un gioco da ragazzi.

REINTEGRO USCITA MERCI STATOCARICO MERCI



SIETE VOI 
A DECIDERE IL 
NOSTRO DESIGN.

La personalizzazione dei colori crea un’identità. È possibile scegliere tra una 
gamma di 200 colori e rendere così unico e personalizzato il proprio sistema 
GO.compact/GO.direct.

E se la scelta vi sembra difficile, vi offriamo volentieri assistenza.



SEMPLICE  
E BELLO.

È tutta una questione di integrazione. L’identità di uno spazio si crea solo se il distributore automatico 
si adatta alla farmacia e alla sua routine. Grazie alla consulenza in materia di integrazione fornita dai 
nostri rappresentanti di vendita, sarete in grado di elaborare delle varianti di installazione ottimali, ovvero 
proposte logistiche con brevi tragitti e nuove concezioni dello spazio. Solo un distributore automatico 
personalizzato e perfettamente adattabile ha la possibilità di riscuotere il massimo gradimento da parte 
dei collaboratori. Ed è anche per questo che per la seconda volta la nostra azienda è stata nominata 
”Miglior partner in farmacia” nella categoria dell’automatizzazione.



CONFIGURAZIONE

Tipo

Sistema con due bracci prensili opzionale opzionale

Immagazzinamento completamente automatico opzionale opzionale

Climatizzazione opzionale opzionale

DIMENSIONI DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Lunghezza 1,79 - 6,26 m 1 2,78 - 6,26 m 1

Larghezza 1,28 - 3,00 m 1 1,69 - 3,40 m 1

Altezza 2,20 - 3,55 m (a intervalli di 15 cm)

Capacità 4.000 - 57.000 confezioni

Carico superficiale circa 300 kg/m²

Possibili ubicazioni Piano terra, piano interrato e piano superiore

DIMENSIONE CONFEZIONE

Minima 40 x 22 x 15 mm

Massima 225 x 140 x 90 mm

Peso 5 - 1.000 g

Codici a barre Codici articolo, EAN e a barre 2D 4

VELOCITÀ

Immagazzinamento circa 3 - 6 sec/confezione

Prelievo circa 14 sec/conf. 2 (1-Braccio prensile) | circa 8 sec/conf. 2 (2-Braccio prensile) 

Rumorosità circa 58 dB 2

VALORI PER CONNESSIONE / SICUREZZA

Tensione 230 V 

Corrente assorbita Standby: 0,45 kWh
In funzione: 0,65 kWh (1-Braccio prensile) / 0,80 kWh (2-Braccio prensili) 3

Sistema gestionale merci tutte le merci gestite via COM | TCP/IP

Capacità gruppo di continuità PC 120-180 minuti

Sicurezza dei dati Ridondanza dei dati mediante computer duale, 
trasmissione automatica del database

MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE

Orizzontale Nastro trasportatore/Sistema a scivolo

Verticale verso l’alto Meccanismo di sollevamento servocomandato

Verticale verso il basso Scivolo a spirale Ø 400 mm2 oppure Ø 600 mm2

Sistemi di consegna Posta pneumatica, consegna semplice, doppia o tripla

CONFIGURAZIONE

Tipo immagazzinamento completamente 
automatico (interno)

immagazzinamento completamente 
automatico (esterno)

Aspetti generali Per tutti i distributori automatici, 
eccetto quello largo 1,28 m

Può essere collegato al punto preferito 
del distributore automatico

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) Lunghezza del distributore automatico 
+ 150 mm 1.680 mm x 490 mm x 1.360 mm

Immagazzinamento duale sì - comprensivo di 28 posizioni 
di immagazzinamento manuale

sì - comprensivo di 102 posizioni 
di immagazzinamento manuale

Zona cuscinetto interna
circa 100 - 200 confezioni

(a seconda della lunghezza del caricatore  
e della grandezza del nastro ammortizzatore)

Possibilità di alimentazione direttamente al distributore automatico o mediante sollevatore,  
scivolo o nastro trasportatore  

CONFEZIONI IMMAGAZZINABILI

immagazzinamento 
completamente automatico
Dimensioni minime (lungh. x largh. x alt.)
Dimensioni massime (lungh. x largh. x alt.)

40 x 22 x 15 mm
200 x 120 x 80 mm

immagazzinamento manuale
Dimensioni minime (lungh. x largh. x alt.)
Dimensioni massime (lungh. x largh. x alt.)

40 x 22 x 15 mm
225 x 140 x 90 mm

immagazzinamento completamente 
automatico
Peso flacone da max. 250 ml / confezione di max. 400 g

immagazzinamento manuale
Peso 5 - 1.000 g per confezione

Codici a barre Codici articolo, EAN e a barre 2D 4

VELOCITÀ

immagazzinamento 
completamente automatico
Immagazzinamento

 

circa 150-180 confezioni/ora

immagazzinamento manuale
Immagazzinamento circa 3 - 5 sec/confezione

VALORI PER CONNESSIONE

Tensione 230 V

Corrente assorbita circa 0,21 kWh

DATI TECNICI
IMMAGAZZINAMENTO 
COMPLETAMENTE AUTOMATICO

DATI TECNICI
DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO

1 Disponibili modelli anche in altre lunghezze 
2 Informazioni Generali relative all’Impianto. Valori specifici del Sistema, in funzione del modello, dimensioni, dei componenti aggiuntivi, e della tecnica di trasporto.
3 Su richiesta
4 Laddove disponibile    
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