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Nastri Trasportatori Modulari
Per lavanderie-lavasecco, guardaroba, discoteche,

teatri, centri congressi, ospedali, industria



Progettiamo e commercializziamo sistemi per la gestione automatizzata 
dei �ussi di lavoro per Sanità & Healthcare,  Azienda  & Industria, 
Hospitality, Lavanderie, Spa & Palestre. Siamo specializzati in sistemi di 
tracciabilità tramite R�d con evidenti vantaggi per il cliente in termini di 
controllo, risparmi di gestione, ef�cienza e sicurezza.

Distribuzione Capi Piegati

Gestione Automatica delle Uniformi

Nastri Trasportatori

Sistema Gestione Biancheria Piana 

Sistema Gestione Capi Appesi

Spogliatoi Automatici per Industrie 

Spogliatoi Automatici per spa



Può funzionare in maniera 
autonoma ed indipendente; 
nella versione standard viene 
fornito con un comando 
manuale bi-direzionale 
destra/sinistra che permette 
la semplice movimentazione 
del nastro.

Si interfaccia con i sistemi di 
gestione della produzione e 
del �usso di lavoro, sia di 
produzione ZCS che di 
qualsiasi altro software 
gestionale. La Zcs  offre una 
completa soluzione software 
e hardware di ultima 
generazione che 
permettono di automatizzare 
completamente il �usso di 
lavoro e di offrire un servizio 
24 ore su 24.

Innovativo sistema modulare 
di catena di montaggio che 
offre la possibilità di 
trasportare qualsiasi 
manufatto con le più 
disparate applicazioni, 
garantendo l'ottimizzazione 
degli spazi, la riduzione dei 
tempi morti della lavorazione, 
e la ridistribuzione 
automatica del lavoro.  

STANDARD

Sistema composto da un 
display  touch screen  e/o 
lettore di codici a barre che 
permette la tracciabilità del 
capo tramite la semplice 
scansione del codice a 
barre fornito al cliente o la 
semplice digitazione del 
numero della casella 
assegnata al cliente. Il 
sistema cercherà la via più 
breve e veloce di riconsegna 
del capo.

SOLUZIONE INTEGRATA LINEE DI PRODUZIONE RICERCA ELETTRONICA

Caselle

Banda continua

Il nastro trasportatore ZCS nella sua versione con caselle è costituito da componenti (carrelli) singoli modulari delle 
dimensioni di 60 mm, numerabili, che possono essere suddivisi o meno in caselle di varie dimensioni per permettere una 
gestione di capi appesi di tipologie diverse dalle semplici camicie ai piumoni e cappotti. collegamento Ethernet, i 
macchinari possono essere interfacciati con altri  software gestionali tramite DLL  o con Web Services o File Transfer.

II nastro trasportatore ZCS è disponibile anche in versione con banda continua, ovvero senza caselle e con un binario 
continuo il quale permette di organizzare gli ordini semplicemente premendoli insieme; ovviamente dotata di separatori 
appositi scorrevoli su cui possono essere applicati sistemi di etichettatura alfabetica, numerica etc…

Comet System é una soluzione automatizzata composta  da nastri trasportatori di produzione ZCS in grado di  
ottimizzare il �usso di lavoro di ogni azienda. Con i nastri ZCS si possono trasportare varie tipologie di oggetti con diverse 
dimensioni e peso per agevolare le fasi di produzione e stoccaggio al �ne di risparmiare tempo, personale e spazio.

Esistono molteplici versioni:
I nastri hanno una struttura portante costituita da un binario del nastro trasportatore alla quale possono essere applicate, 
a seconda delle esigenze (gestionali, di spazio e organizzative) delle caselle numerabili di varie dimensioni oppure una 
banda continua in acciao inox temperato.

Casella a 1 Casella a 2 Casella a 3 Banda continua



RISPARMIO SPAZI E 
TEMPI OPERATIVI

Permette un’ef�cace 
organizzazione degli spazi e del 

�usso di lavoro.

FUNZIONALE

Comet consente di trasportare 
oggetti con diverse forme, 

dimensioni e peso.

INTEGRATO

Può interfacciarsi con i sistemi di 
gestione della produzione o del �usso 

di lavoro del cliente. Nativamente 
integrato con le soluzioni ZCS.

VERSATILE

Il sistema si presta ai più svariati settori e 
campi applicativi come produzione e 
movimentazione merce, guardaroba, logistica, 
movimentazione abiti lavanderia.

FACILITÀ D’INSTALLAZIONE E D’USO

Subito dopo l’installazione, Comet può 
essere immediatamente e facilmente 
utilizzato dal cliente.

SILENZIOSO

La trazione dei nastri è fornita da motori 
lineari dotati di inverter di frequenza che 
garantiscono un controllo ottimale della 
rumorosità.

SICUREZZA D’USO

Risponde alle norma della comunità 
europea in materia.

RESISTENTE
I materiali scelti garantiscono il supporto di 
carichi �no a 100 Kg per metro lineare e 
non necessitano di interventi di 
lubri�cazione*.

*La struttura è ben protetta da un rivestimento in cataforesi. 
Questo è un rivestimento ad elettrodeposizione di  lunga durata 
e  con elevate proprietà anticorrosive. Grazie a questo speciale 
trattamento, viene garantita la  perfetta pulizia degli indumenti.

MODULARE

Viene progettato “su misura” per sfruttare gli 
spazi, le altezze e le esigenze del cliente; il 
sistema può essere modi�cato nel tempo.

Motorizzazione lineare

Interasse nastro standard mm 630 Consigliato per lavanderie, ospedali

Acciaio inox temperato

Interasse nastro rinforzato mm 840 Consigliato per guardaroba, casino,
hotels e industria

Rumorosità Ad un’altezza di 1.6 mt dal piano di calpestio: valori inferiori a 70 DBA

Velocità massima 32 mt/min

Carico massimo 100 kg per metro lineare

1,1 - 1,5 Kw

Motorizzazione rotativa 0,75 - 1,1 - 1,5 Kw

Colore standard

Motorizzazione lineare

RAL9003

Dimensione interna 43mmCasella a 1

Dimensione interna 20 mmCasella a 2

Dimensione interna 16 mmCasella a 3

Separatori scorrevoliBanda continua



LAVANDERIE-LAVASECCO GUARDAROBA INDUSTRIA

IDEALE PER

Settore originario e consolidato da 
oltre 25 anni di attività  e da migliaia 
di installazioni sul territorio 
nazionale e internazionale; Comet 
System può essere utilizzato sia in 
lavanderie private che in laboratori 
industriali, la sua adattabilità e 
facilità di installazione garantiscono 
un'ottimizzazione dei processi 
lavorativi, dello stoccaggio e un 
incremento dei guadagni di tempo 
e denaro.

Per la movimentazione merce 
all’interno delle Industrie e Aziende 
durante le  varie fasi di produzione 
e stoccaggio al �ne di risparmiare 
tempo, personale e spazio. Le 
versioni di nastri ormai progettate, 
sviluppati ed installati ricoprono 
ormai la gestione di merci 
appartenenti alle tipologie più 
disparate: 
calzature • moda • tessile • 
abbigliamento • pelletteria • 
alimentare • elettronica • 
elettromeccanico • consumer • 
settori manifatturieri 

Comet System è la soluzione 
innovativa per strutture quali Hotels 
e Casino, Teatri e Cinema, 
Discoteche e Musei, persino Spa e 
Supermercati; grazie alla �essibilità 
ed adattabilità del Nastro è 
possibile fornire le più disparate 
soluzioni per lo stoccaggio dei capi 
in luoghi di grande af�uenza: da 
cappotti e giacche, a pellicce, zaini, 
ombrelli, borse e cappelli. Tutto è 
interamente personalizzabile, 
persino il colore, qualora vi siano 
esigenze di particolare rispetto di 
design e ri�niture.



www.zcscompany.com

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Sede Legale:
Via Lungarno - 305/A 
52028 - Terranuova Bracciolini (Ar) Italy
Tel.  +39 055 91971 / +39 055 9197200
Fax +39 055 9197515
automazione@zcscompany.com


