
SISTEMA 
AUTOMATICO DI 

GESTIONE

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

STools24.EVO è un distributore automatico 
pensato per migliorare e semplificare la gestione, 
la consegna e il prelievo dei materiali di consumo 
ideale anche per prodotti di dimensione e peso 
maggiori rispetto a STools24.

MATERIALE GESTIBILE
- Utensileri (punte, frese, inserti, ecc.)
- Ricambi
- Strumenti di misura (calibro, comparatori, ecc.)
- Chiavi sale metrologia e/o armadi particolari e/o
 automezzi
- Componenti ed accessori di montaggio
- Vieria e bulloneria
- Utensileria anche pesante
- Mandrineria, barenatura, alesatura

Certificata industria 4.0

Portata cassetto inferiore

Altezza cassetto inferiore

Numero caselle

1810 x 1110 x 1110

150 Kg

12

390

80 x 80 x 300 / 40 x 80 x 300

da 432 a 864

19” pannello industriale a colori

/Locale

barcode

STools24

Rullo interno macchina



FLESSIBILE
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce. Grazie al sistema a moduli 
gli spazi “caselle” possono essere di dimensioni  
variabili: da 40x80x320 mm a 720x80x320 mm.
Con l’ausilio dei TOOLBOX (scatole richiudibili 
60x80x300 mm) si possono gestire anche materiali 
sfusi o kit già predisposti. 
Le grafiche sono personlizzabili su richiesta a 
pagamento.

STools24 è un distributore automatico pensato per 
migliorare e semplificare la gestione, la consegna 
e il prelievo dei materiali di consumo ideale per le 
officine meccaniche che operano nel settore delle 
lavorazioni per asporto di truciolo.

MATERIALE GESTIBILE
- Utensileria: es. inserti, frese, punte ecc
- Ricambi
- Strumenti di misura: es. calibro, comparatori, ecc
- Chiavi sale metrologia e/o armadi particolari e/o             
  automezzi
- Componenti ed accessori di montaggio
- Viteria e bulloneria

Dimensioni esterne
Peso macchina
N° sportelli automatici
Caselle modulabili
Dimensioni Toolbox
Apertura sportelli
Presa prodotto
Apertura sportello
Monitor touch screen

Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
utilizzatore applicabili

1350 (1730 con monitor) x870x1010
340
12
432~864
min 60x80x300
motorizzata automatica
frontale
dal basso verso l’alto
19” pannello industriale a colori 
touch screen

guidato dal sistema fronte macchina
CLOUD/internet o mod locale

barcode - RFID
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Certificata industria 4.0

Toolbox

STools24

*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.



2000x1300x1325 
900
17
510~1020~1530
min 120x80x300
15
motorizzata automatica
frontale
da sinistra verso destra
19” pannello industriale a colori touch 
screen
guidato dal sistema fronte macchina
CLOUD/internet o mod locale

barcode - RFID

STools24 VERTICAL è un distributore automatico 
pensato per migliorare e semplificare la gestione, la 
consegna e il prelievo dei materiali di consumo ideale 
anche per prodotti di dimensione e peso maggiori 
rispetto a STools24.

MATERIALE GESTIBILE
- Utensileria: es. inserti, frese, punte ecc
- Ricambi
- Strumenti di misura: es. calibro, comparatori, ecc
- Chiavi sale metrologia e/o armadi particolari e/o             
  automezzi
- Componenti ed accessori di montaggio
- Viteria e bulloneria
- Utensileria anche pesante
- Mandrineria, barenatura, alesatura

FLESSIBILE, CAPIENTE E ROBUSTO
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce.
- 510 posizioni (120x80x300) fino a 1530 posizioni   
  (40x80x300)
- 17 aperture motorizzate a 2 o 3 stadi
- 2880 cm(3) per ogni posizione
- 1,8 m(3) di spazio totale
- 15 Kg di carico massimo per ogni posizione 
- 7500 Kg di carico complessivo
- Apertura e chiusura sportello prodotto motorizzata
- Dispositivo di sicurezza meccanico anti schiacciamento
- Grafiche personlizzabili su richiesta a pagamento

Dimensioni esterne
Peso macchina
N° sportelli automatici
Caselle modulabili
Dimensioni posizioni
Carico max per posizione
Apertura sportelli
Presa prodotto
Apertura sportello
Monitor touch screen

Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
utilizzatore applicabili

STools24
SISTEMA 

AUTOMATICO DI 
GESTIONE PIÙ 

CAPIENTE

Certificata industria 4.0

*Grafiche personalizzabili su richiesta del cliente.

Rullo interno macchina


