
DUR 468 | DUM | DUC

SOLUZIONI PER MAGAZZINI
NEL SETTORE INDUSTRIALE
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PERCHÈ SCEGLIERE UNO 
DEI NOSTRI 3 SISTEMI 
DI GESTIONE DELLE SCORTE 
DI MAGAZZINO?

STOCK DISPONIBILE H24

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI FINO AL 40%

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI MAGAZZINO

RIDUZIONE DEI FERMI DI PRODUZIONE

DUR 468

DUM

DUC



DUR 468

A������AZIONE 240v

PORTATA 
MASSIMA 
COMPARTO 

Fino a 10 Kg 

PORTATA 
MASSIMA 
MACCHINA

Fino a 250 Kg
uniformemente 

distribuiti

DIMENSIONI
(PxLxH) mm 

1030x1030x2010

SPECIFICHE TECNICHE

!���

MACCHINA
LOCAZIONI 
PER LIVELLO

NUMERO DI 
SPORTELLI

MAX LOCAZIONI 
PER TELAIO

	

B

C
D

PESO
KG

Dimensioni scomparti / mm

A B C D

2 18 5 90 160 260 290 90 370

3 36 5 180 80 260 290 30 390

4 18 7 126 160 175 290 60 390

5 36 7 252 80 175 290 30 400

6 36 13 468 80 80 290 30 470

7 18 13 234 160 80 290 60 450

RESPONSABILIZZAZIONE - Grazie al sistema di tracciabilità (utente/
prodotto), DUR 468 permette di responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo 
permettendo sensibili riduzioni di consumi.
SICUREZZA - L’accesso agli articoli contenuti nel DUR 468 può essere 
ristretto, previa autorizzazione, attraverso: username, password, 
identificazione biometrica, lettore di carte magnetiche, lettore di codice a 
barre e lettore di prossimità o da una combinazione di queste. Le chiusure 
dei cassetti sono ad elevata resistenza e non possono essere forzate 
durante un normale o aggressivo utilizzo. Gli articoli contenuti nel DUR 
468 sono nascosti alla vista e possono essere distribuiti in maniera casuale 
all’interno della macchina.
ESPANDIBILITÀ - DUR 468 può essere ampliato fino a 10 unità per sistema, 
permettendo di gestire fino a 3240 prodotti immagazzinati in locazioni 
sicure, gestite e controllate dal sofisticato software di gestione. DUR 468 è 
completamente compatibile con tutte le macchine Angelo Ghezzi esistenti.
EFFICIENZA - È possibile aprire più cassetti durante un’unica operazione, 
minimizzando così il tempo richiesto per immagazzinare o prelevare grossi 
volumi o kit di prodotti.
ACCESSO VELOCE - Ricerca e selezione rapida degli articoli attraverso 
il software ulteriormente potenziato con un sistema completo di 
identificazione a led che guida l’utente verso il cassetto.
LOCAZIONI - DUR 468 è disponibile in 6 varianti, esso è in grado di ofrire 

un elevato numero di locazioni, da 36 fino ad un massimo di 468 per ogni 
singola unità, assegnando un codice diverso ad ognuna di esse.
RESTRIZIONI D’UTILIZZO - Il razionamento e le restrizioni ofrono uno 
strumento importante per il controllo dei prodotti presenti all’interno di 
DUR 468, limitando il prelievo di alcuni articoli solo alle persone autorizzate 
e riducendo il rischio che gli utenti prelevino articoli sbagliati rispetto al 
tipo di lavorazione o quantità maggiori di quelle necessarie.
STRUMENTI DI MISURA - Il software permette di gestire la scadenza 
delle certiifcazioni o il numero massimo di utilizzi consentiti: è in grado di 
bloccare il prelievo nel momento in cui lo strumento di controllo non è più 
utilizzabile, avvisando automaticamente i responsabili del controllo qualità.
ANTINFORTUNISTICA - Particolarmente indicato per i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) permettendo di averli sempre a disposizione 
ed essere al 100% in linea con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo 
unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro). DUR 468 
inoltre permette la gestione delle taglie di diferenti articoli erogando a 
ciascun utente solo ed esclusivamente ciò che gli è necessario.
APERTURA MANUALE - In condizioni normali, l’apertura manuale non 
dovrebbe mai essere necessaria, ma nel caso in cui fosse richiesta, DUR 468 
assicura, in caso di blackout della parte software, di accedere comunque 
al materiale presente nella macchina tramite una semplice operazione di 
sblocco manuale.

GESTIONE SICURA PER MATERIALE
A MEDIA/BASSA MOVIMENTAZIONE

DUR 468 È UNA SOLUZIONE IDEALE NEL CASO IN CUI LO SPAZIO DISPONIBILE SIA LIMITATO E CONTEMPORANEAMENTE 
SIA ESSENZIALE E NECESSARIO GESTIRE UN ELEVATO NUMERO DI ARTICOLI DIFFERENTI, PER ESEMPIO: GUANTI, OCCHIALI 
DI PROTEZIONE, STRUMENTI DI MISURA E MATERIALE DI CONSUMO.
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DEGLI SPRECHI FINO AL 40% | SISTEMA DI APERTURA SELETTIVA SICURA | SISTEMA ESPANDIBILE



DUM

CA
ACITÁ
COME MACCHINA

SINGOLA

- 26 livelli
- 104 locazioni (max)
- 1248 comparti (max)

CAPACITÁ
COME MACCHINA

AGGIUNTIVA

- 28 livelli
- 113 locazioni (max)

- 1344 comparti (max)

CASSETTI
I cassetti possono essere 
configurati con 1,2,3,4,6 o 

12 comparti

DIMENSIONI
(PxLxH) mm 

510 x 545 x 2000

SPECIFICHE TECNICHE

(������
NO 

CASSETTI
LIVELLI
USATI

DIMENSIONI
INTERNE (mm)

CAPACITÀ MASSIMA 
DI CARICO Kg

Z 4 1 55x23 20

A 3 1 97x23 20

AA 2 1 250x23 - 97x23 20

B 3 2 97x68 20

BB 2 2 250x68 - 97x68 20

C 2 1 164x23 20

D 2 2 175x68 20

E 1 1 385x23 20

F 1 2 394x68 35

G 1 3 394x120 35

H 1 4 394x175 35

J 2 4 170x175 35

RESPONSABILIZZAZIONE - Grazie al sistema di tracciabilità (utente/
prodotto), DUM permette di responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo 
permettendo sensibili riduzioni di consumi.
SICUREZZA - L’accesso agli articoli contenuti nel DUM può essere ristretto, 
previa autorizzazione, attraverso: username, password, identificazione 
biometrica, lettore di carte magnetiche, lettore di codice a barre e lettore di 
prossimità o da una combinazione di queste. Le chiusure dei cassetti sono 
ad elevata resistenza e non possono essere forzate durante un normale o 
aggressivo utilizzo. Gli articoli contenuti nel DUM sono nascosti alla vista 
e possono essere distribuiti in maniera casuale all’interno della macchina.
ESPANDIBILITÀ - DUM può essere ampliato fino a 10 unità per sistema, 
permettendo di gestire fino a 1.112 prodotti per un totale di 13.256 locazioni 
sicure, gestite e controllate dal sofisticato software di gestione. Il DUM è 
completamente compatibile con tutte le macchine Angelo Ghezzi esistenti.
EFFICIENZA - È possibile aprire più cassetti durante un’unica operazione, 
minimizzando così il tempo richiesto per immagazzinare o prelevare grossi 
volumi o kit di prodotti.
ACCESSO VELOCE - Ricerca e selezione rapida degli articoli attraverso 
il software ulteriormente potenziato con un sistema completo di 
identificazione a led che guida l’utente verso il cassetto.
TIPOLOGIA DI CASSETTI - Sono attualmente disponibili 36 tipologie di 
cassetti adatti per accogliere una grande varietà di articoli con diferenti 

dimensioni. A richiesta sono disponibili cassetti con dimensioni fuori 
standard.
RESTRIZIONI D’UTILIZZO - Il razionamento e le restrizioni ofrono uno 
strumento importante per il controllo dei prodotti presenti all’interno di 
DUM, limitando il prelievo di alcuni articoli solo alle persone autorizzate e 
riducendo il rischio che gli utenti prelevino articoli sbagliati rispetto al tipo 
di lavorazione o quantità maggiori di quelle necessarie.
RICONFIGURABILITÀ - DUM è facilmente riconfigurabile per andare 
incontro alle eventuali nuove esigenze del cliente, che in tutta autonomia 
può provvedere al riconfiguramento della stessa. 
GESTIONE DEL PRODOTTO RIGENERATO - DUM da la possibilità di gestire  
l’intero “ciclo vita” di ogni singolo articolo forzando l’utente al prelievo del 
prodotto rigenerato fino al suo definitivo consumo. Solo successivamente 
gli sarà dato accesso al prodotto nuovo.
APERTURA MANUALE - In condizioni normali, l’apertura manuale non 
dovrebbe mai essere necessaria, ma nel caso in cui fosse richiesta, DUM 
assicura, in caso di blackout della parte software, di accedere comunque 
al materiale presente nella macchina tramite una semplice operazione di 
sblocco manuale.

GESTIONE SICURA AD 
ELEVATA CAPACITÀ

SOFTWARE ED HARDWARE CON TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA CHE PERMETTONO CAPACITÁ, AFFIDABILITÁ E 
COMPATTEZZA AD UN PREZZO IMBATTIBILE.
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DIMENSIONI STANDARD DEI CASSETTI

T������ �� �����ta cassetti con dimensioni personalizzate.



DUC PLUS

DUC - DUC PLUS

%�������A

UNITÀ BASE
Robusta struttura in acciaio.

Struttura con funzione anti-rollio.

STRUTTURA 
CASSETTI

Struttura resistente anti-deformazione realizzata 
tramite piegatura, angoli smussati 

e sistema anti-polvere.
Cassetti con guide telescopiche, le quali 

permettono l’apertura del 100% degli stessi 
massimizzando lo spazio disponibile.
Maniglie in alluminio con possibilità di 

apporre etichette.

PESI
Capacità massima di carico dei cassetti:

Cassetto DUC (carico distribuito) - 120 Kg
Cassetto DUC PLUS (carico distribuito) - 90 Kg

DIMENSIONI
Armadietto: (PxLxH) mm 750x750x1000

Cassetto: (PxL) mm 650x650

SPECIFICHE TECNICHE
���ezza 

Cassetto/mm
Altezza utile
Cassetto/mm

75 55
100 80
150 130
200 180
300 280

RESPONSABILIZZAZIONE - Grazie al sistema di tracciabilità, DUC 
permette di responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo permettendo 
sensibili riduzioni di consumi.
SICUREZZA - L’accesso agli articoli contenuti nel DUC può essere ristretto, 
previa autorizzazione, attraverso: username, password, identificazione 
biometrica, lettore di carte magnetiche, lettore di codice a barre e lettore di 
prossimità o da una combinazione di queste. Le chiusure dei cassetti sono 
ad elevata resistenza e non possono essere forzate durante un normale o 
aggressivo utilizzo. Gli articoli contenuti nel DUC sono nascosti alla vista 
e possono essere distribuiti in maniera casuale all’interno della macchina, 
riducendo così il rischio di prelievi non autorizzati.
ESPANDIBILITÀ - DUC può essere ampliato fino a 10 unità per sistema, 
permettendo di gestire fino a 3240 prodotti immagazzinati in locazioni 
sicure, gestite e controllate dal sofisticato software. DUC è completamente 
compatibile con tutte le vending machine Angelo Ghezzi.
EFFICIENZA - È possibile aprire più cassetti durante un’unica transazione, 
minimizzando così il tempo richiesto per immagazzinare o prelevare grossi 
volumi o kit di prodotti.
ACCESSO VELOCE - Ricerca e selezione rapida degli articoli attraverso 
il software ulteriormente potenziato con un sistema completo di 
identificazione a led che guida l’utente verso il cassetto.
RICONFIGURABILITÀ - DUC può essere facilmente e velocemente 

riconfigurato per andare incontro ai cambiamenti richiesti dall’utente. Grazie 
al suo design altamente versatile, DUC è completamente riconfigurabile, 
partendo dal cassetto al singolo scomparto in esso contenuto.
APERTURA MODULI - DUC ha un sistema di apertura e chiusura a spinta, il 
quale assicura che il comparto non venga accidentalmente lasciato aperto. 
Ciascun comparto è controllato individualmente dal software assicurando il 
massimo controllo sul vostro inventario.
OPZIONI DI ACCESSO AL CASSETTO - L’unità può essere configurata in 
diferenti maniere ognuna delle quali con diferenti caratteristiche, adatte a 
soddisfare qualsiasi budget o richiesta ad esempio:
• DUC: Chiusura dei cassetti attraverso un meccanismo con chiusura 

elettronica, tutti i livelli dei cassetti sono messi in sicurezza.
• DUC PLUS  : L’apertura dei cassetti viene controllata attraverso un 

meccanismo con chiusura elettronica e i coperchi nel cassetto sono 
anch’essi bloccati e controllati dal software.

APERTURA MANUALE - In condizioni normali, l’apertura manuale non 
dovrebbe mai essere necessaria, ma nel caso in cui fosse richiesta, DUC 
assicura, in caso di blackout della parte software, di accedere comunque 
al materiale presente nella macchina tramite una semplice operazione di 
sblocco manuale.

SOLUZIONE DI CONTROLLO 
DELL’ INVENTARIO

VERSATILE E FLESSIBILE, DUC RAGGRUPPA MOLTEPLICI CARATTERISTICHE UNICHE E SE COMBINATO CON IL SOFISTICATO 
SOFTWARE, PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI, OFFRE LA PIÙ COMPLETA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEGLI 
INVENTARI PRESENTE OGGI SUL MERCATO.
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STRUTTURA

D�� "#�$"�
DUC PLUS

MAX LOCAZIONI
PER CASSETTO

DIMENSIONE INTERNE 
(WxD) mm

ALTEZZE INTERNE UTILI 
CASSETTI DA 100mm/150mm

1x1 36 99x66 55, 105
2x1 18 198x66 55, 105
3x1 12 299x66 55, 105
2x2 9 198x163 55, 105
3x2 6 299x163 55, 105
3x3 4 299x260 55, 105
6x3 2 599x1636 55, 105
6x2 3 599x260 55, 105

OPZIONI MODULO DUC PLUS

CASSETTI

P&')'*+,�-
Lunghezza 

mm
Altezza 
mm

N° DI CANALI DUC 
PLUS PER CASSETTO

525 800 800 4
525 800 1000 4
750 800 800 6
750 800 1000 6
750 800 1200 6
750 800 1600 6


