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STOOLS24 VERTICAL
Distributore automatico per la gestione di materiali H24 7/7 
AUTOMATIC VENDING MACHINE FOR TOOLS

STools24 VERTICAL è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare 
attenzione alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce. Posizionamento ideale in sale attrezzaggio.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili. Sono disponibili due allestimenti con 
caselle suddivisibili in due o tre spazi.  
L'ampia capacità di carico che consente lo stoccaggio anche di attrezzature complete (es. mandrino ISO 50+fresa).
Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi ed è possibile integrare con programmi 
gestionali, nonchè profilare gli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato.
Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.
  
STools24 VERTICAL is a vending machine suitable for material and tools smart management.
Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for tool room.
The integrated software allows continue stock quantity level control, material consuptions, costs control possibility of integration 
with datawarehouse and user access level configuration.
Recognizes RFID or Barcode badge.

* Spese di spedizione e imballaggio escluse / Carriage and packaging not included
 Eventuali modifiche hardware o software alla configurazione standard (vedi manuale tecnico) verranno preventivate a parte.

   Any hardware or software changes to the standard configuration (see technical manual) will be budgeted separately.

STOOLS24 VERTICAL | gruppo sconto MA60 |

STOOLS24 VERTICAL € 22.500,00*

DIMENSIONI ESTERNE/EXTERNAL DIMENSION mm (HxLxP) 2000x1300x1325

PESO MACCHINA/WEIGHT Kg 900

NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI/NUMBER OF AUTOMATIC DOORS 17

CASELLE MODULABILI/MODULAR BOXES 510~1020~1530

DIMENSIONI CASELLE/BOX DIMENSIONS mm (HxLxP) 80x120x300 (non divise)

CARICO MASSIMO PER POSIZIONE/ BOX MAX LOAD Kg 15

APERTURA SPORTELLI/OPENING SYSTEM DOORS
motorizzata automatica

automatic motorized

PRESA PRODOTTO/PRODUCT WITHDRAWAL
frontale

front

APERTURA SPORTELLO/OPENING SYSTEM DOOR
da sinistra verso destra

left to right

MONITOR TOUCH SCREEN/TOUCH SCREEN MONITOR
19"  pannello industriale a colori

19"  industrial pannel colors

CARICAMENTO DEL MATERIALE/LOADING OF MATERIAL
guidato dal sistema fronte macchina

guided by the system front panel of machine

DATI IN-OUT/IN-OUT DATAS
 CLOUD/internet o mod locale

CLOUD/internet or local mode 

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI
USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE

Bar code - RFID

ACCESSORI (con prezzi su richiesta)/accessories (price on request)

SEPARATORE / SEPARATOR
VALORIZZAZIONE MAGAZZINO  / STOCK EVALUATION 
VISUALIZZAZIONE FOTO PRODOTTO / IMAGE OF THE PRODUCT 
ASSISTENZA / ASSISTANCE
GRAFICA PERSONALIZZATA / CUSTOMIZED GRAPHICS
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Rullo interno macchina

Raddoppia casella

Triplica casella
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* Spese di spedizione e imballaggio escluse / Carriage and packaging not included
 Eventuali modifiche hardware o software alla configurazione standard (vedi manuale tecnico) verranno preventivate a parte.

   Any hardware or software changes to the standard configuration (see technical manual) will be budgeted separately.
6

STools24 è un distributore automatico per la gestione e il controllo di materiali di consumo, con particolare attenzione 
alle officine meccaniche che operano nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo semplice e veloce.
Ideale per posizionamneto nei reparti produttivi o all'interno di isole di produzione.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi "caselle" possono essere di dimensioni variabili, da min 80x60x300 mm a max  
720x80x300 mm.
Con l'ausilio dei TOOLBOX (scatole richiudibili) si possono gestire anche materiali sfusi o kit già predisposti.
Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei costi ed è possibile integrare programmi 
gestionali, nonchè la profilazione degli utenti in funzione del livello d'accesso desiderato.
Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.
  
STools24 is a vending machine suitable for material and tools smart management.
Storage can be configured easily directly by the final user. Ideal for workshop.
Thanks to the modul system, single cell dimentions 80x60x320, the store can be configured as customary requirement.
The integrated software allows continue stock quantity level control, material consuptions, costs control possibility of integration 
with datawarehouse and user access level configuration.
Recognizes RFID or Barcode badge.
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VENDING MACHINE FOR TOOLS

STOOLS24

STOOLS24 | gruppo sconto MA60 |

STOOLS24 master € 10.950,00*
STOOLS24 SLAVE (modulo espansione STOOLS24 master)/expansion module for STOOLS24 master € 10.450,00*
KIT START Valorizzazione magazzino / Visualizzazione foto prodotto
                  (200 ToolBox / 190 separatori / 10 raddoppio casella / 10 riduttori profondità)
                     Warehouse development / Preview image of the product
                  (200 ToolBox / 190 separator / 10 cell splitter / 10 aluminium case)

€  1.697,00*

DIMENSIONI ESTERNE/EXTERNAL DIMENSION mm (HxLxP) 1350 (1730 con/with  Monitor)x870x1010

PESO MACCHINA/WEIGHT Kg 340

NUMERO SPORTELLI AUTOMATICI/NUMBER OF AUTOMATIC DOORS 12

CASELLE MODULABILI/MODULAR BOXES 432 ~ 864

DIMENSIONI CASELLE/BOX DIMENSIONS mm (HxLxP) min 80x60x300

APERTURA SPORTELLI/OPENING SYSTEM DOORS
motorizzata automatica

automatic motorized

PRESA PRODOTTO/PRODUCT WITHDRAWAL
frontale

front

APERTURA SPORTELLO/OPENING SYSTEM DOOR
dal basso verso l'alto

bottom to up

MONITOR TOUCH SCREEN/TOUCH SCREEN MONITOR
19"  pannello industriale a colori

19"  industrial pannel colors

CARICAMENTO DEL MATERIALE/LOADING OF MATERIAL
guidato dal sistema fronte macchina

guided by the system front panel of machine

DATI IN-OUT/IN-OUT DATAS
 CLOUD/internet o mod locale

CLOUD/internet or local mode 

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE APPLICABILI
USER IDENTIFICATION SYSTEMS APPLICABLE

Bar code - RFID

ACCESSORI (con prezzi su richiesta)/accessories (price on request)

TOOLBOX (contenitore / box)
SEPARATORE / SEPARATOR
RADDOPPIO CASELLA / CELL SPLITTER
RIDUTTORE PROFONDITÀ REGOLABILE  / ALUMINIUM CASE
VALORIZZAZIONE MAGAZZINO  / STOCK EVALUATION 
VISUALIZZAZIONE FOTO PRODOTTO / IMAGE OF THE PRODUCT 
ASSISTENZA / ASSISTANCE
GRAFICA PERSONALIZZATA / CUSTOMIZED GRAPHICS



76

Distributore automatico per la gestione di materiali H24 7/7 

AUTOMATIC VENDING MACHINE FOR TOOLS

7

Toolbox

Regolatore profondità

Raddoppia casella

Separatore


