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Il sistema per la distribuzione ed 
il ritiro di uniformi appese per le 

Grandi Strutture Sanitarie

    



ATLAS è il sistema per la gestione di uniformi appese per le grandi strutture sanitarie come Ospedali, Case di Cura, 
Case di Riposo e Cliniche Private. La soluzione soddisfa l'esigenza di chi ha la necessità di gestire una grande quantità di 
capi sanitari in un’unica zona di prelievo. ATLAS può essere supportato da un sistema di tracciabilità evoluto per garantire la 
mappatura di ogni movimento legato alla singola uniforme.

ATLAS è composto da:

- Nastro trasportatore modulare
- Porta di riconsegna capi puliti
- Porta di accettazione capi sporchi (di varie tipologie)
- Software ZCS per l’elaborazione e sincronizzazione delle informazioni da Atlas al software  
    gestionale (già in uso presso il cliente o Atlas Management System)

La disponibilità dei capi per l’utente avviene attraverso la pro�lazione di diritti (“crediti”) personalizzati, stabiliti direttamente dal cliente.

RISPARMIO LOCALI

Riduce al mimino lo spazio 
dedicato alla gestione delle 

uniformi.

INTEGRATO

Interfacciabile con i sistemi 
gestionali/ controllo accessi già in 

essere in azienda (nativamente 
integrato con le soluzioni ZCS e 

Zucchetti).

TRACCIABILITÁ

Può essere supportato da un 
sistema di tracciabilità evoluto per 

garantire la mappatura di ogni 
movimento legato alla singola 

uniforme (chi fa cosa e quando).

CONSEGNA UNIFORMI

L’utente striscia il proprio badge sul lettore della porta di consegna, sceglie il capo da ritirare, il nastro 
trasportatore preleva l'indumento e lo trasporta alla porta di consegna. La porta si apre ed il dipendente può 
prendere la sua uniforme. Un sensore informa il sistema che l'indumento è stato rimosso e la porta si chiude.

RITIRO UNIFORMI USATE 

Il dipendente lascia l’oggetto usato nella porta di accettazione automatica, il sistema registra l'operazione 
aggiornando il database. Il servizio lavanderia ritira i capi conoscendone il numero esatto.



USER FRIENDLY

Con display touch-screen, risulta di uso 
semplice ed immediato per i dipendenti.

SEMPRE ATTIVO

Atlas è funzionante 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, senza bisogno di presidio.

MODULARE 

Il nastro trasportatore viene progettato “su 
misura” per sfruttare gli spazi disponibili 
del cliente; il sistema e può essere 
modi�cato nel tempo.

PRECISO

Il braccio di scarico elettrico ha i motori 
gestiti da encoder, per avere un controllo 
continuo e millimetrico sui movimenti.

RESISTENTE

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

CENTRALIZZATO

Permette di gestire in un unico spazio una 
grande quantità di capi.



Progettiamo e commercializziamo sistemi per la gestione automatizzata 
dei �ussi di lavoro per Sanità & Healthcare,  Azienda  & Industia, 
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
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