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AL 30

Il Dispenser

Applicazioni

“AL30” è un dispenser in grado di distribuire in
modo intelligente oggetti di piccole dimensioni.
“AL30” può essere utilizzato in modalità
stand-alone, ma anche in modo integrato con
apposite applicazioni.
Grazie al PC in esso contenuto è possibile
collegare “AL 30”ad una rete intranet o
internet, gestirne gli accessi in modo controllato,
con operazioni pianificate e riconoscendo
l’utente che accede al sistema.

“AL 30” nasce in particolar modo per la
gestione delle chiavi delle autovetture
aziendali, ma può essere utilizzato anche
per la distribuzione controllata di:
_
_
_
_
_

Chiavi per autovetture,
Chiavi per locali,
Medicinali,
Documenti,
Oggetti di valore.
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Il dispenser “AL30” riceve i dati di prenotazione
direttamente dalla rete e consente l’accesso alle
chiavi solo all’utente che ha effettuato la
p r e n o t a zione tramite apposito codice d’accesso.
Le chiavi sono rese disponibili e in caso di richiesta
non autorizzata (per tempi o utente) il sistema
blocca l’entrata alle chiavi.

Il Sistema Integrato
Il dispenser “AL30” interagisce in
modo completamente integrato
con i sistemi di gestione della
flotte aziendali (GO.X5) e con il
sistema di prenotazione auto Car
Sharing (Car.Ma.X5): esso costituisce
la parte finale e più operativa della
gestione d e l l e c h i a v i d e l l e
autovetture, garantendo sicurezza
e certezza dell’utente, senza bisogno di ulteriori risorse.

Gestione Flotte aziendali: Go.X5

Il sistema, in automatico, ricorda tramite e-mail o
sms a chi ha effettuato la prenotazione i dati della
stessa e il relativo codice d’accesso.

D
Digitando
il codice d’accesso nei tempi dovuti
“AL30” apre lo sportellino rendendo disponibili le
“A
chiavi. Lo stesso codice di accesso deve essere
c
inserito al momento della consegna: lo sportellino
in
si riapre e l’utente reinserisce le chiavi nel cassetto.
s

Sistema Car Sharing: Car.Ma.X5

In caso di mancata restituzione il sistema:
1. invia e-mail di notifica all’utente ed
1
all’amministratore per sollecitarne la chiusura;
a
2. blocca le successive prenotazioni;
2
3. avvisa gli utenti di eventuali ulteriori autovetture
3
disponibili.
d
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