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Il carico automatic di Apostore



Dati tecnici Feeder 
Optional per A1000, A1000e e Cube+

Caratteristiche Carico completamente automatico

Velocità di carico ca. 200 confezioni / h

Posizionamento variabile sul lato lungo

Superficie di ingombro 1800 x 450 mm (P x H)

Altezza 770 mm (H)

Funzioni standard
Lettura codici a barre - 1D

Lettura codici Datamatrix - 2D

Funzione opzionale
OCR - Lettura della data di scadenza 
e del numero di lotto impresso sulle 
confezioni

Alimentazione 230 V / 16A

Caratteristiche delle confezioni

Confezioni trattabili forma squadrata, ben chiuse

Dimensioni minime 20 x 20 x 40 mm (L x H x P)

Dimensioni massime 100 x 100 x 180 mm (L x H x P)

Peso minimo 5 g

Peso massimo 500 g

A Member of KNAPP Group

Con il sistema di carico totalmente automatico  
Feeder potete caricare in modo rapido e sicuro  
le confezioni nel vostro A1000, A1000e o Cube+. 
 
La gestione delle merci in arrivo è molto più veloce,  
il lavoro manuale si riduce al minimo. Basta rovescia-
re il contenuto delle casse del grossista nel Feeder,  
il sistema lavora senza bisogno di controllo.  
Ogni confezione viene scansionata, identificata  
e misurata prima di essere posizionata sui  
ripiani interni.

Mentre il sistema gestisce le vostre forniture dirette, 
le confezioni speciali ed i resi possono essere imma-
gazzinati con il carico manuale. L‘installazione del 
Feeder può essere fatta in qualsiasi momento, anche 
su magazzini già installati. Le dimensioni compatte  
lo rendono adatto anche all‘uso in spazi ridotti.
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