
THE SAFETY PLACE FOR 
YOUR PERSONAL EFFECTS

Vorresti essere sempre aggiornato sulle disponibilità?
Stanco di non sapere chi ha occupato l’armadietto?
Vorresti una soluzione semplice da gestire che ti permetta 
di dare un servizio ai tuoi clienti e magari guadagnare 
anche qualcosa in più?

I NOSTRI ARMADIETTI INTELLIGENTI SONO 
LA RISPOSTA GIUSTA!



PICK IT UP è un “armadio intelligente”,  automatico, non presidiato, disposto in colonne in modali-
tà Plug IN autonome e indipendenti le une dalle altre e disponibili h24 per offrire servizi self-
service gestiti e controllati localmente o in remoto dal software.
PICK IT UP adibito alle palestre permette di offrire servizi di:
• Deposito temporaneo di effetti personali
• Scambio di oggetti e comunicazioni

La soluzione PICK IT UP è modulare e upgradabile in qualunque momento grazie al software flessibile e alla 
flessibilità stessa degli armadietti.
E’ possibile aumentarne il numero o aggiungere altre tipologie di differenti dimensioni.

COLONNA MASTER

+

COM’E’ FATTO UNO SMART LOCKER?

ALCUNE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Interfaccia grafica (GUI) multilingue per testo e voci
• Software aggiornabile
• Open MQQT protocollo di comunicazione standard 
   tra armadietti e sito Web del cliente
• Dati raccolti trasferiti direttamente al server
• Report giornalieri e statistiche
• Il software permette di registrare e monitorare lo stato 
   degli armadietti, i dettagli di utilizzo, le transazioni e 
   l’ID di accesso
• Il sistema può essere revisionato da remoto
• In caso di perdita di corrente i locker possono essere 
  aperti manualmente tramite la Master Key senza la 
  perdita dei dati.

• L’amministratore può verificare  lo stato in  qualsiasi 
   momento e da ovunque
• In caso di emergenza l’amministratore può aprire, 
  chiudere e/o bloccare la singola cella in modo che 
  non possa essere utilizzata.
• Possibilità di aggiungere progressivamente più 
  colonne 
• Possibilità di aggiungere un secondo schermo
• Scalabilità della capacità di contenimento / numero 
  celle
• Livello minimo di manutenzione richiesto
• Armadietti di diverse dimensioni e colonne 
• Materiale in acciaio di 1,2 mm

4 armadietti 6 armadietti 8 armadietti 10 armadietti 12 armadietti
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