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A Member of KNAPP Group

Il classico flessibile che si 
adatta perfettamente in ogni farmacia
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A1000 A1000e

Larghezza 1,27 m 1,60 m

Altezza 2,00 m – 3,60 m 2,00 m – 3,60 m

Modularità altezza 10 cm 10 cm

Lunghezza 3,10 m – 12,10 m 3,10 m – 12,10 m

Modularità lunghez-
za 50 cm 50 cm

Profondità ripiani 24 cm 40 cm

Posizionamento Piano terra, seminterrato, piano 
superiore

Piano terra, seminterrato, piano 
superiore

Carico frontale o laterale frontale o laterale

Storage performance continuous operation* (standard) ca. 300 confezioni/h ca. 300 confezioni/h

Storage performance continuous operation* with Feeder add-on ca. 200 confezioni/h ca. 200 confezioni/h

Velocità di scarico Singola operazione: 8/12 sec.
ca. 300 confezioni/h

Singola operazione: 8/12 sec.
ca. 300 confezioni/h

Confezioni  
manipolabili

Squadrate: 
Dimensioni min. confezione 
Dimensioni max. confezione carico fron-
tale 
Dimensioni max confezione carico laterale

Cilindriche: 
Dimensioni min. confezione 
Dimensioni max. confezione

Peso:

Sì 
15 x 15 x 35 mm (L x H x P) 
140 x 120 x 195 mm (L x H x P) 
140 x 120 x 195 mm (L x H x P)

Sì 
15 x 15 x 35 mm (L x H x P) 
120 x 140 mm (H x Ø)

5 – 1200 g

Sì 
15 x 15 x 35 mm (L x H x P) 
140 x 120 x 195 mm (L x H x P) 
140 x 120 x 240 mm (L x H x P)

Sì 
15 x 15 x 35 mm (L x H x P) 
120 x 140 mm (H x Ø)

5 – 1200 g

Codici a barre Riconoscimento ed elaborazione di codici  
a barre PZN, PZN8, EAN, 2D Sì Sì

Alimentazione 400 Volt 400 Volt

Consumo energe-
tico

In esercizio  
In stand-by

ca. 340 Watt/h  
inferiore a 70 Watt/h

ca. 340 Watt/h  
inferiore a 70 Watt/h

Sicurezza

UPS (for approx. 30 min. emergency ope-
ration of the PC in case of power failure)
Backup dati aggiuntivo su hard disk ester-
no
Monitoraggio remoto

Sì 

Opzione
Sì
Sì

Sì 

Opzione
Sì
Sì

Dotazione di serie

Greenline Technology / Energy manager

Kombipick

Multipick

Verifica fotografica (controllo degli articoli: 
confronto con la banca dati disponibile. Le 
confezioni con possibili errori sono visua-
lizzate per essere verificate dopo il carico)

Stampante posizione delle confezioni

Sistema video/telecamere

Sì

Sì

Sì 

Sì 
 
 

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì 

Sì 
 
 

Sì

Sì

Accessori

ApoClean
Feeder 
Feeder con riconoscimento OCR 
Installazione nel cartongesso 
Braccio XL 

Opzione
Opzione 
Opzione 
Opzione 
Opzione

Opzione
Opzione 
Opzione 
Opzione 
Opzione

Colori Varie combinazioni possibili su richiesta Sì Sì

Sistemi di trasporto

Sono personalizzati in funzione del proget-
to. Possono comprendere: nastri trasporta-
tori, ascensori, scivoli, linee pneumatiche 
ecc.

Sì Sì Apostore always strives for the greatest possible accuracy in the calculation of technical data. As a rule, our data are calculated average 
values, which should not be understood as guaranteed product characteristics.

The use of Apostore products and solutions is subject to the legal and technical requirements of each country.

* Continuous operation refers to the process where the inner gripper takes the package from the tray/storage buffer (roller blind or Feeder) and places it in the shelf space.



A1000 è l’ideale in ogni farmacia: grazie alla 
sua estrema flessibilità si adatta anche alle 
situazioni più diff icili.

Disponibile in due larghezze, A1000 sfrutta 
al meglio ogni possibile di spazio. Gli ele-
menti di stoccaggio, il numero e la posizione 
delle uscite e la porta di accesso sono posi-
zionabili a piacere. Pilastri, canne fumarie ed 
altri vincoli dei locali possono essere eff ica-
cemente integrati all’interno del magazzino 
automatico.

A1000 può anche essere incassato nel pavi-
mento, per ottenere una maggiore capacità 
di contenimento.

CAPACITÀ

Fino a 40.000 confezioni

FLESSIBILITA’ 

E’ possibile adattare il magazzino automatico A1000 ai 
vincoli esistenti nei locali inglobandoli in appositi vani

IMMAGAZZINAMENTO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO

Il carico è sempre veloce, sia in modalità semiautoma-
tica, con le serrande/cassetti estraibili, sia totalmente 
automatica con il Feeder

SICUREZZA

Doppio back-up dei dati, monitoraggio da remoto, 
manutenzione a distanza e funzionamento in modalità 
di emergenza

DOTAZIONE STANDARD

Tecnologia Energy manager 

Kombipick

Multipick

Verifica fotografica / VidCap

Stampante posizione delle confezioni

Sistema video / telecamere

ACCESSORI

ApoClean

Feeder

Feeder con riconoscimento OCR

Tecnica di trasporto personalizzata

Braccio XL

   Siete voi a scegliere la modalità di carico:
semiautomatico o completamente 
automatico

   Confezioni cilindriche, multiple o grandi, 
fino a 1,2 kg di peso totale

   Grande aiuto al personale della farmacia: 
velocità di immagazzinamento e prelievo 
di 300 confezioni all’ora

   Funzionamento continuo e preciso con una 
gestione delle scorte in tempo reale

   Prelievo secondo il criterio FEFO, (First 
Expired, First Out). Il prodotto con data di 
scadenza più vicina sarà il primo ad essere 
consegnato dal magazzino

   Stoccaggio e prelievo simultanei: 
i processi sono indipendenti tra di loro

   Doppi spazi per il carico semiautomatico,
per un immagazzinamento senza interru-
zioni

A1000 A1000

Adattamento 
personalizzato
Vincoli costruttivi, quali travi, 
camini, tubi per riscaldamento 
o pilastri, non rappresentano per 
A1000 un ostacolo. Il posizio-
namento del magazzino automa-
tico e delle sue componenti 
può essere organizzato a 
piacere.

Software dash!

Con dash! sono immediatamen-
te visibili i dati e le statistiche 
più significative. L’interfaccia 
permette un agevole controllo 
del magazzino automatico 
Apostore, fornendo sempre al 
vostro team tutte le informazioni 
necessarie.

Funzioni Kombipick e 
Multipick
Thanks to the integrated order 
optimisation for multiple orders, 
you can serve a large number 
of customers quickly and 
eff iciently. Kombipick: riduzione 
dei tempi di consegna grazie al 
raggruppamento del prelievo di 
più ordini. Multipick: presa mul-
tipla di confezioni di dimensioni 
compatibili.

Aff idabilità e 
assistenza
Con Apostore avrete compo-
nenti di alta qualità e 15 anni 
di disponibilità garantita dei 
ricambi, hotline 24/7, videosor-
veglianza in remoto, interventi di 
manutenzione anche in orari di 
chiusura.

Doppi spazi di carico

Guadagnate tempo prezioso: 
occorre solo scannerizzare, de-
positare ed il lavoro è concluso! 
Solo un processo di immagaz-
zinamento rapido, continuo e 
senza interruzioni grazie a dop-
pie serrande o doppi cassetti 
consente realmente di rispar-
miare tempo.

Varianti di colore/
configurazione

Grazie alla disponibilità di oltre 
500 varianti di colore/configura-
zione, le possibilità di persona-
lizzazione sono (quasi) infinite.

Software dash!

Appoggio casse grossisti

Carico semiautomatico 
con doppia serranda

Accesso

Accesso e carico semiautomatico 
con i cassetti

Per noi il concetto di assistenza non è la semplice 
soddisfazione del cliente. Ci proponiamo di stringere 
una collaborazione con i clienti che inizia ancor prima 
della consegna del magazzino automatico. 
La nostra off erta di servizi:

La nostra 
assistenza    Hotline disponibile 24 ore su 24

   Assistenza in loco

   Formazione off erta dal nostro centro soluzioni

   Monitoraggio e supporto nell’ottimizzazione dei 
processi di utilizzo del magazzino automatico

ApoClean

La manipolazione di confezioni in cartone crea inevitabilmente 
polvere. Ogni ripiano deve essere liberato e pulito: ApoClean fa 
questo lavoro per voi!

ACCESSORI

Feeder
A1000 può essere potenziato con Feeder, il carico automatico 
compatto, veloce e aff idabile. I collaboratori della farmacia potran-
no ridurre il carico di lavoro aff idando a Feeder le attività ripetitive 
ed a basso valore. Feeder può immagazzinare fino a 200 confezio-
ni all’ora.

Soluzioni digitali
Con i sistemi digitali di Apostore puoi creare per i tuoi clienti 
un’esperienza unica e completa. Servizi e off erte possono essere 
presentati con la massima eff icacia.


