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Gli Smart Locker Azolver  semplificano la consegna 
il ritiro e la custodia e di pacchi e asset

Gestisci la crescente richiesta di consegna e ricezione 
pacchi e posta riducendo il tempo speso per i 
processi manuali 

Riduci i rischi per la salute e incrementa la sicurezza 
dei dipendenti, con i lockers la consegna e il ritiro 
avvengono senza contatto.

Organizza e ottimizza gli spazi con armadietti 
configurabili che possono contenere oggetti di 
qualsiasi forma o dimensione. 

Proteggi i tuoi asset e responsabilizza le persone con 
uno spazio di archiviazione sicuro

 

Consegna flessibile e contactless

La soluzione comoda e sicura per soddisfare le vostre necessità 
di consegna e gestione di Pacchi, Posta e Asset.

Gli Smart Parcel Locker di Azolver sono la risposta semplice e moderna alla continua 
evoluzione delle esigenze di gestione della consegna di pacchi, posta e asset. Permettono 
di incrementare l’efficienza e di fornire un’esperienza di consegna sicura, protetta e 
conveniente. Con un design modulare e personalizzabile, sono in grado di soddisfare le 
vostre necessità in termini di volume, spazio, layout e flusso di lavoro.
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Vantaggi per i destinatari:
•Notifica immediata di un articolo in arrivo
•Accesso semplice tramite PIN sicuro o codice a barre
•Accesso comodo e senza contatto in qualsiasi momento
•Conservazione sicura di posta, pacchi e beni,
•Eliminazione dei tempi di attesa per il ritiro dei pacchi 

Vantaggi per il tuo personale:
•Processo sicuro per la consegna e il ritiro dei pacchi 24/7
•Estendere le ore di servizio senza aggiungere personale
•Ridurre i ritardi di consegna e il numero di pacchi smarriti
•Abilita punti di consegna contactless per i dipendenti
•Riduci al minimo i tentativi di consegna multipli e i costi 
legati ai resi per mancata consegna   

Promuovi l’ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la 
soddisfazione dei dipendenti e il coinvolgimento dei clienti 
attraverso la gamma di Smart Lockers Azolver

Smart Locker Multiuso 

Stazioni, Aeroporti, Piscine, 
Palestre, Saune, Condomini, 
Uffici Pubblici e Privati, non 
importa quale sia il luogo 
o la tipologia di merce 
da consegnare, con gli 
Smart Locker di Azolver 
ottimizzare la consegna o la 
custodia di un bene diventa 
semplice e sicuro.

Smart Locker a  
Temperatura Controllata 
Ritira la tua spesa o ricevi 
il tuo pasto caldo quando 
vuoi, con gli Smart Locker 
a temperatura controllata 
di Azolver mantieni indenni 
alimenti, merci e apparecchi 
sensibili alla temperatura 
dalla consegna fino al ritiro 
da parte del cliente.

Smart Locker e Service 
Locker 

Con gli Smart e Service 
Locker di Azolver, tieni 
traccia delle tue spedizioni 
dall’ordine alla consegna. 
La soluzione modulare di 
Azolver garantisce il pieno 
controllo, la riduzione dei 
costi e un servizio migliore 
per il tuo cliente finale.
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Tipologia   Versione Indoor e/o Outdoor 
Colore    Qualsiasi tonalità RAL 
    Wrapping (Opzionale) 
Materiale    Acciaio 
    Laminato (opzionale) 
Interfaccia Utente  Display Touch Screen a Colori da 10" 
    Lettore Codice a Barre  
    Lettore Rfid (opzionale) 
    Lettore Card (opzionale) 
    Tastierino Numerico (opzionale) 
Configurazioni base*  min. 1 Colonna 
    max. 9 colonne 
Connessione Internet  Cavo LAN 
    Router 4G interno (optional) 
Alimentazione   220V - 2A monofase 
Dimensione singola   50x65x200 cm 
colonna (LxPxA)  
Peso**    120Kg 
Accessori Opzionali   UPS 
    Stampante ricevute 
    Card Payment system 
   
Dimensioni Interne   XS 225x80x600 mm
Cassetti (LxPxA)  S 420x80x600 mm
    M 420x185x600 mm
    L 420x385x600 mm
    XL 420x585x600 mm
    XXL 420x885x600 mm

Modello Tipologia   Numero Porte  Suddivisione porte
TCA - 07* Colonna di Controllo 7   2 S
        4 M
        1 L
TDA - 02 Colonna Slave  2   2 XXL
TDA - 03 Colonna Slave  3   3 XL
TDA - 05 Colonna Slave  5   1 M
        4 L
TDA - 10 Colonna Slave  10   4 S
        5 M
        1 L
TDA - 15 Colonna Slave  15   8 XS
        2 S
        4 M
        1 L

* Valore Riferito alle configurazioni
 standard. Su richiesta è possibile
creare configurazioni su misura
** Peso di una singola colonna
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