
SMART LOCKER
PER OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI

PICK IT UP®: SMART LOCKER FOR A SMART LIFE

PICK IT UP®

ARMADIETTO INTELLIGENTE CONNESSO AD INTERNET 

PICK IT UP® è la nostra soluzione che, grazie all’utilizzo di uno 
Smart Locker, armadietto intelligente connesso ad internet, 
permette di offrire diversi servizi self-service, gestiti e 
controllati localmente o in remoto, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, 
anche non presidiato.

Questi servizi possono variare dal deposito di strumenti di lavoro 
o effetti personali, alla ricezione e scambio di spedizioni, merci 
e documenti fino alla ricarica  di dispositivi elettronici.
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Il funzionamento dello Smart Locker è semplice e 
intuitivo: si accede tramite il metodo desiderato e si 
depositano o ritirano gli oggetti dal box dedicato. 
Il software di gestione di PICK IT UP® può essere integrato 
in applicazioni preesistenti e consente di scegliere la 
“chiave” più adatta per accedere all’armadietto: PIN, QR 
Code, tag RFID o smartphone. 

FUNZIONAMENTO DELLO 
SMART LOCKER

VANTAGGI

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

MAGGIORE
REDDITIVITÀ

POSIZIONAMENTO
DEL BRAND

Ma funzioni, autorizzazioni, modalità di accesso e altre 
personalizzazioni possono essere implementate per una 
soluzione tailor-made.

Modulo base di controllo del locker 
con display touch, sistemi di 
identificazione ed eventuali sistemi 
di pagamento.

Il cuore della piattaforma, per 
monitorare e gestire i locker e le 
relative autorizzazioni anche da 
remoto.

COLONNA 
MASTER

COLONNA 
BOX

SOFTWARE 
DI GESTIONE

Moduli con box di dimensioni variabili 
collegati alla Colonna Master, che può 
gestirne fino a 12 contemporaneamente. 

COME SI COMPONE

Ritiro del bene in 
modo autonomo da 
parte del cliente.

Automatizzazione dei 
p r o c e s s i , a u m e n t o 
delll’efficienza e 
riduzione dei costi.                 

La customizzazione 
rende riconoscibili i 
locker ed aumenta la 
visibilità del brand.

OTTIMIZZAZIONE
LOGISTICA

Ricarica device e 
tools aziendali in 
totale sicurezza.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CASI D’USO

Scambio di materiali e  
gestione di ordini 
aziendali  interni.

Più persone depositano
1 persona ritira

1 persona deposita
1 persona ritira

Più persone depositano
Più persone ritirano

1 persona deposita
Più persone ritirano

PARCEL TOOLS 
MANAGEMENT

DOCUMENTAZIONE RICARICA

Ricarica dei device e 
tools aziendali in 
totale sicurezza.

Ricezione spesa online 
e spedizioni.

Gestione della consegna e 
ritiro strumenti aziendali.

 Ambiente operativo:

Sistema modulare 
ed integrabile:

Monitor

Materiale: 

GUI multilingue

Interfaccia API REST

Software 

Personalizzabile

Moduli 
opzionali: 

Alimentazione  
elettrica:

differenti tipologie di colonna master 
abbinabile a moduli box aggiuntivi 

 per il monitoraggio e l’integrazione 
con infrastrutture del cliente

 touch

POS per pagamenti 
Lettori RFDI
Router

-5°/+45°

 220v

 testo e voce

per la gestione di statistiche 
e report giornalieri

disponibile in diversi colori

acciaio laminato freddo 



Per info:

PICK IT UP®

smart-locker.eu

Più persone depositano
1 persona ritira

Materiale: 

disponibile in diversi colori


