
 

  

Una soluzione moderna,  

non solo per acquisti 

 

Che cos’è uno 

Smart Locker? 

I locker sono distributori automatici di ultima 

generazione che consentono il ritiro e la consegna 

di merci e documenti h24, 7 giorni su 7. 

Digitalizza la ricezione dei pacchi 

in azienda e condominio e riassapora la gioia di 

ricevere un pacco. È un benefit irrinunciabile per 

dipendenti ed inquilini. My Pack è utilizzabile 

anche per il ritiro degli acquisti in negozio 

effettuati tramite e-commerce o con pagamento 

al locker. 

Sfrutta la funzione P2P o Deposit dei nostri 

locker per depositare e ritirare oggetti o per 

farli ritirare in seguito da terzi. 

Installando un locker, si risparmiano tempi di 

consegna, ritiro e smistamento, garantendo 

estrema sicurezza e privacy. 

 

Come funziona uno 

Smart Locker? 

• COMPATIBILE CON TUTTI GLI E- COMMERCE 
Dipendenti e inquilini potranno fare shopping 
su qualsiasi sito, semplicemente indicando 
come destinazione l’indirizzo del proprio ufficio 
o condominio. 
 

• RICEVI SENZA PENSIERI 
Il corriere o un addetto aziendale sceglie sul 
touchscreen del Locker, dalla lista dei 
dipendenti, inquilini o clienti abilitati, il 
destinatario della consegna. La porta della 
prima cella utile si apre automaticamente per 
consentirne l’inserimento del pacco. 
 

• NOTIFICA AL DESTINATARIO 
Il sistema comunica al destinatario che il 
nuovo pacco è pronto per il ritiro, indicando 
nel messaggio un PIN o un QR Code da 
utilizzare per il ritiro. 
 

• RITIRO IN COMODITÀ 
Il destinatario può ritirare i pacchi in qualsiasi 
momento inserendo il codice di ritiro nel 
touchscreen del Locker. La porta della cella 
contenente il pacco si aprirà 
automaticamente, consentendo il prelievo del 
pacco. 

 

 



Caratteristiche 

tecniche & design 
 

 

  Il prodotto è progettato per essere un 
elemento adattabile e compatibile in diversi 
ambienti. Abbiamo considerato l'ergonomia 
e l'altezza media delle persone in modo che 
tutti possano utilizzarlo comodamente. 
 
Il locker è: 
 
Robusto, costruito in materiale inossidabile per 
interni ed esterni. 

Modulabile, per ogni esigenza, partendo da:  

   • MyPack14 (A x L x P) 

14 caselle: 1,93 m x 0,8 m x 0,5 m 

 
 Dimensioni caselle (A x L x P):  
- Formato L   40 x 40 x 50 cm 
- Formato M   30 x 40 x 50 cm 
- Formato S   20 x 40 x 50 cm  
- Formato XS   10 x 40 x 50 cm   

 

Puoi aggiungere una o più colonne e adattarne la 
composizione in base ai tuoi bisogni. 

 

 

 

 

Configurazione 

colonne aggiuntive 

standard 

Dimensioni singola colonna (A x L x P): 

1,93 m x 0,4 m x 0,5 m 

Configurazione caselle: 

Formato L    1 

Formato M   1 

Formato S   4 

Formato XS   2 



  

 

Accessori 

opzionali 



 

 

  

Il Software dei nostri 

smart Locker  

 

La nostra interfaccia utente è progettata 

in modo tale che tutte le operazioni 

vengano eseguite nel minor tempo 

possibile e in pochi semplici passaggi. 

 

• Aggiornabile 

• Basata sul Cloud 

• Applicazione Web  

• Rete Aperta Protetta 

• Monitoraggio in tempo reale 

• Sensori di movimento 

• APR per acquisti online e servizio postale  

 

La tecnologia 

• 4 tipologie di servizi 

• Elaborazione immagini 

• Rilevazione volto utente e Corriere 

• Firma  

• Convalida utente 

• Pagamento in contrasegno 

• Lettore veloce di Codici a barre e 

QrCode di massima sicurezza 

• Monitoraggio da remoto h24 (supporto 

tecnico) 

Le funzioni del 

nostro Software 

1. Condivisione P2P 
Puoi inserire diversi oggetti nel locker da far 
ritirare a terzi. Ad esempio, puoi lasciare le 
chiavi di casa per un membro della famiglia, 
che potrà recuperarle in seguito con un 
codice speciale.    

2. Deposito 
Con questo servizio puoi depositare oggetti 
o documenti nel locker per poi ritirarli in 
seguito. 

3. Spedire 
Con questo servizio puoi inviare i tuoi 
pacchi ovunque, selezionando il Corriere. 

4. Ricevere 
Questo servizio, attivo h24, consente di 
ritirare tuoi pacchi, la posta o gli acquisti 
online in sicurezza. 

5. Corriere 
Questa icona guida il corriere nel deposito 
del pacco per il destinatario. 

 



 

 

  

Sicurezza e  

Controllo a distanza  

Estetica e 

Funzionalità  

L’estetica dei nostri locker è studiata per 

potersi adattare a qualsiasi ambiente.  

I locker sono, infatti, completamente 

personalizzabili in termini di colori e 

apposizione di pellicole con scritte o loghi.  

Sono disponibili locker refrigerati o 

riscaldati, adatti anche alla consegna di 

farmaci e food delivery.  
Il nostro team di supporto utilizza il 

pannello di controllo da remoto per 

ottimizzare le prestazioni dei locker.  

Questo sistema ci permette di 

monitorare, anche a distanza, lo stato dei 

locker, di individuare eventuali problemi 

in tempo reale e risolverli nel minor 

tempo possibile.  

 

L’utilizzo di PIN e/o QrCode garantisce 

sicurezza e un riconoscimento immediato.  
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