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Locker

RICEZIONE DEPOSITO e RICONSEGNA DI
PACCHI E OGGETTI 24/24 

AUTOMATICA E CONTACTLESS



Definizione di parcel 
locker

• Un Parcel Locker è genericamente un 
distributore automatico (O delivery 
machine) destinato al duplice utilizzo di 
consegna e/o ritiro di pacchi e 
corrispondenza, in funzione 24h e 7 giorni 
su 7

• I nostri locker possono inoltre essere 
utilizzati per depositare oggetti, e ritirarli 
o farli ritirare in seguito da un terzo



Noleggio auto
Gestione flotte Gestire a automatizzare la gestione

delle chiavi o di documenti

Affitti e B&B
Soluzione per automatizzare la 
consegna e il reso delle chiavi al check 
in e check out

Alberghi

Aziende
Palestre

Scuole

Soluzione per automatizzare ed 
ottimizzare la gestione delle chiavi di 
stanze, armadietti, medicinali,  
documenti o pacchetti di piccole
dimensioni

Dove viene utilizzato



Università, Condomìni, Aziende, 
settore retail  

Università

• Gestire automaticamente i pacchi in 
entrata

• Proporre servizi innovativi e convenienti
agli studenti

• Ridurre spazi e tempo dedicati allo 
stoccaggio

• Soluzione Stand-alone e pacchettizzata, 
non necessita integrazione IT

• Soluzione personalizzabile (adesivi, 
notifiche, etc.)  

• Suite software di gestione integrata

• Presenza di Università con campus 
con servizi fatturabili agli studenti

• Elevato volume giornaliero di pacchi 
gestiti

• Università con più di 1000 studenti

Building 
Residenziali

• Proporre servizi innovativi e convenienti 
per incrementare l’affitto

• Stoccaggio sicuro
• Servizio 24/7

• Soluzione Outdoor
• Soluzione Stand-alone e pacchettizzata, 

non necessita integrazione IT
• Interfaccia e soluzione easy to use

• Elevato numero di unità residenziali  
con servizi fatturabili

• Residence con più di 100 
appartamenti

Aziende
• Track and Trace dell’attività
• Gestire automaticamente i pacchi in 

entrata
• Evitare smarrimento o furto di pacchi fino 

alla consegna

• Aziende che attuano una wellbeing
strategy

• Clienti Track Inside
• Aziende medio grandi

• Gestire automaticamente i pacchi in 
entrata

• Proporre servizi innovativi e convenienti 
agli impiegati

• Stoccaggio sicuro
• Track and Trace dell’attività

Bisogni
Cliente

Valore Aggiunto Caratteristiche
Segmento

Click & 
Collect

• Il cliente acquista online o al telefono
• I commessi preparano i prodotti 
• Li inseriscono nel locker
• Il cliente può ritirare quando vuole, anche 

fuori orario

• Settore retail, catene di negozi con 
negozio online

• Servizio 24/24H
• No code/affollamento  in negozio
• Pagamento anticipato
• No contatto fisico
• Ottimizzazione personale
• Servizio alla clientela



Come funziona? 

Seleziona il locker azienda-
le o residenziale come 
punto di consegna 2

L’ordine viene processato

3

L’oggetto viene 
depositato direttamente  
nel locker 4

Il destinatario riceve una 
notifica
con il codice pin  o QR

5

Il destinatario ritira il 
pacco digitando il suo 
codice pin (o 
scansionando il  codice 
QR)

6

La casella si apre, ritira il 
pacco e chiude lo 
sportello

7

Il cliente finale acquista o 
noleggis su internet 1

A fine noleggio o affitto, 
il cliente riconsegna nel 
locker

7



Una Tecnologia easy-to-use per depositare, 
ritirare o rendere chiavi o oggetti di piccole 
dimensioni

Accedo e deposito oggetto
nel locker

Inserisco email o telefono 
destinatario

visualizzo lo stato del deposito

Tracciatura attività e invio 
codici pin/QR

Riceve Notifica automatica di un 
codice pin SMS e un codice QR 
tramite email

Ritiro con PIN o QR code 

A fine utilizzo riconsegna 
nel locker

Utente Finale
(dipendente/cliente)

gestore



I benefit

Track 
and 

Trace 
dell’

attività

Gestione  
in entrata o 

uscita 
contactless

Evitare 
smarrimenti 

o furto 

Gestione 
automatica

Proporre 
servizi 

innovativi e 
convenienti

Stoccagg
io sicuro

Evitare 
contatto 

fisico 
con 

clienti e 
corrieri

Servizio 
24/24

Monitoraggio



Le funzioni
del nostro 
software

DEPOSITARE PER CONTO PROPRIO

DEPOSITO PER RITIRO TRAMITE TERZI

RICEVERE

RENDERE



Software

il software di gestione viene 
installato su server cloud, 
consente di impostare le 
notifiche tramite email o 

tramite SMS

L’amministratore potrà 
caricare l’anagrafica operatori, 
monitorare e gestire lo stato 
dei  singoli box, verificarne e 
impostarne la temperatura

L’operatore accede al locker 
identificandosi tramite PIN o 
codice QR per l’inserimento 

dei prodotti nel locker e 
inserisce la email o il numero 

telefonico del destinatario.

Il destinatario riceve una email 
o SMS (opzionale) con il PIN e 

il codice QR per l’apertura 
della porta contenente il suo 

prodotto

Sono disponibili API per 
l’integrazione con gestionali o 

altri software dell’utente

Il software è configurabile per 
l’invio delle notifiche tramite 

email (standard)  o SMS 
(pacchetti di SMS a 

pagamento)



Keylocker a 12 porte



Keylocker a 24 porte
Main Features：
Material: high quality galvanized steel plate

Front door/side,middle panel thickness:1.0mm

Bearing board:1.0mm, rear door :0.8mm

Surface treatment: electrostatic spraying, phosphating treatment.

Computer: Android 5.1.1 operating system

Screen: 10.1 inch LCD screen capacitive touch

Support QR code scanner

Support password

Support fingerprint(optional)

Support swipe card reader
Support access code verification



Dimensioni

• 12 porte

• locker: H700*W530*D250mm

• Box:     H100*W150*200mm x12

• 24 porte

• locker: H1500*W550*D350mm

• Box: H100*W150*200mm x24



Caratteristiche • 12 porte
• Materiale: acciaio zincato

• Spessore pannello:1.0mm

• Computer: Android 5.1.1 
operating system

• Schermo: 7 inch LCD 
screen capacitive touch

• Supporta. QR code 
scanner

• Supporta: password

• Supporta: impronta 
digitale (optional)

• Supporta: swipe card 
reader

• Supporta:  accesso a 
codice PIN

• 24 porte
• Materiale: acciaio zincato

• Spessore pannello :1.0mm

• Computer: Android 5.1.1 
operating system

• Schermo: 10.1 inch LCD 
screen capacitive touch

• Supporta. QR code scanner

• Supporta: password

• Supporta: impronta digitale 
(optional)

• Supporta: swipe card 
reader

• Supporta:  accesso a 
codice PIN




