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Il modello  può essere racchiuso 
su due lati e mezzo. 

Il modello  può essere racchiuso 
su tre lati e mezzo. 

DIMENSIONI

Lunghezza: 3,95 m | 4,35 m

Larghezza: 1,71 m (1

Altezza: 2,22 m | 2,37 m | 2,52 m | 2,67 m

Capacità: fino a 9.068 confezioni

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,35 m | 4,75 m

Larghezza: 1,71 m (1

Altezza: 2,22 m | 2,37 m | 2,52 m 

Capacità: fino a 9.068 confezioni

VELOCITÀ

Immagazzinamento: ca. 3 sec/confezione

Prelievo: ca. 250–300 confezioni/ora (2

(1 Con caricatore automatico +15 cm nell’area di carico
(2 Dati generali forniti sul magazzino automatico. Valori speci� ci dell’impianto in base a progettazione, apparecchiature e sistema di trasporto e consegna.

www.gollmannitalia.it

Un supporto ef� ciente dietro la scaffalatura a vista

GOLLMANN
media impresa ∙ gestita in proprio ∙ orientata al cliente

Precisione “Made in Germany” e un vasto know-how dell’industria meccanica, dell’ingegneria e dell’automazione: 
questo è ciò che ci rappresenta. La nostra competenza principale risiede nella realizzazione ef� ciente in termini di costi 
dell’automazione dell’immagazzinamento di prodotti di piccole dimensioni con elevata complessità, quantità e varietà. 
Gollmann è già attiva in 25 paesi in tre continenti e, dalla sua fondazione, ha installato oltre 2.000 magazzini automatici.

La nostra ricetta per il successo non è un mistero: professionisti altamente quali� cati in tutti i campi e integrazione fra ricerca 
e sviluppo, progettazione, produzione, installazione, vendita, marketing e assistenza in un’unica realtà. Disponiamo di una 
rete di assistenza strutturata in modo capillare non solo in loco, ma anche in tutta Europa. A questo si aggiunge una buona 

comprensione delle reali esigenze dei nostri clienti.
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OPZIONI

Caricatore automatico come modulo di immagazzinamento doppio

Telecamera OCR per il riconoscimento delle date di scadenza

Caricatore semi-automatico posizionabile lungo la larghezza della macchina

Numero di consegne da inviare alla farmacia

Colori: Bianco  I Rosso carminio  I Blu genziana  I Altri su richiesta

COMPATIBILE CON

software gestionali di farmacia

Scaffale digitale GO.visual

Distributori automatici H24
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I modelli  di Gollmann sono stati sviluppati tenendo conto delle esigenze e dei desideri 
dei farmacisti. I modelli sono molto compatti e perfetti per essere posizionati dietro la scaffalatura 
a vista. I prodotti raggiungono la farmacia senza deviazioni attraverso l’impianto di consegna. 
Non è più quindi necessario ricorrere a sistemi di trasporto ed erogazione complessi e costosi, 
a vantaggio di velocità ed ef� cienza. Opzionalmente, è possibile scegliere ad esempio un cari-
catore automatico, dotato di una telecamera OCR integrata per la registrazione automatica delle 

date di scadenza.

La misura standard della larghezza di 1,71 m non solo consente di inserire una nuova installazione, 
ma facilita anche la sostituzione di un vecchio dispositivo esistente. I modelli  possono 
essere racchiusi su un massimo di tre lati e mezzo, a seconda della tipologia. In questo modo 
si riduce al minimo l’area necessaria per l’azionamento del magazzino automatico, mentre la 
farmacia guadagna spazio prezioso. Tutti i modelli  sono naturalmente securPharm 

compatibili.
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Le illustrazioni contengono dotazioni speciali disponibili a pagamento.


