
PICK IT UP: SMART LOCKER PER SMART LIFE
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01
Consegna 24h su 24, in luoghi

predefiniti, presidiati e 

accedendo all’amadietto con 

la tipologia di password che

preferisci.

Consegnare 02
Nessun vincolo di orario o di 

portineria non presidiata. Ti

rechi a ritirare il tuo pacco

solo quando è realmente

disponibile.

Ritirare 03
Semplifica la consegna

degli strumenti di lavoro per 

attività di facility 

management e di 

coworking.

Custodire

PICK IT UP è la soluzione che ti
permette di gestire lo scambio di
documenti, beni, chiavi o
semplicemente custodire beni
attraverso l’utilizzo temporaneo di uno
smart locker, tracciando tutte le fasi da
remoto!
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: password, QR CODE, Tag
RFID o smartphone!

01 Cos’è



Unità di controllo ed 

armadi a moduli 

personalizzabili da 

interno ed esterno.

Soluzione

riscaldata con 

controllo della

temperature anche

da remoto.

Soluzione

refrigerata con 

controllo della

temperature anche

da remoto.

Soluzione freezer 

con controllo della

temperature anche

da remoto.

Tipologie prodotti

photo photo photo

Prodottostandard Armadiettoriscaldato Armadiettorefrigerato Armadietto freezer

02

Armadietto ricarica

Soluzione per la 

ricarica di smart 

phone, tablet e 

periferiche varie.



Tipologie prodotti – Componenti principali02

colonna master Armadietti modulari Software di gestione



Tipologie prodotti – Caratteristiche standard02

Acciaio 1,2 mm

GUI multilingue testo e voce

Software per la gestione di statistiche e report 
giornalieri

Monitoraggio da remoto

Gestione emergenze da remoto

Master key per sblocco armadietti in caso di assenza 
corrente

Scalabilità della soluzione

Minima manutenzione richiesta



Tipologie prodotti - Standard02



Tipologie prodotti – Refrigeratoe freezer 02

Small Medium Big

2020 x 1100 x 550

182 x 390 x 430

305 x 390 x 430 
(4)

205 x 390 x 430 
(6)

319 x 390 
x 430

445 x 390 
x 430

12 10 8 6

TEMPERATURA E POTENZA 

Dimensioni esterne (mm)

Dimensioni comparti

Ambiente Refrigerati Surgelati

da 5 a 25 da 1 a 6 da -18 a -
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450 300 700

DIMENSIONI

Temperature (°C)

Potenza nominale (W)

Numero comparti per 

colonna 



20 scompartiController 12 scomparti

refrigerati

4 

scomparti

6 

scomparti

8 

scomparti

10 

scomparti

12 

scomparti

YS-07

Da 1 a 12 moduli per ogni Controller con selezione di colori a scelta

03 Caratteristiche – Personalizzabili

Pannelli
solari

Monitor aggiuntivo 
(opzione)

Metodi di 
accesso

Accessibilità 
agevolata

Metodi di 
pagamento

Gestione Locker
e assistenza 
remota

+
−



Come funziona

una persona deposita 

più persone ritirano

più persone depositano 

una persona ritira

una persona deposita 

una persona ritira

04

Gli armadietti possono essere collocati nella stessa città,

nazione o all’estero. Tutti sono collegati al server

centrale che permette di controllare da remoto lo stato e

di effettuare modifiche e dare autorizzazioni con diversi

livelli di accesso. Con Pick It UP è possibile gestire

l’accesso, in modalità self service, alle locazioni

dell’armadio attraverso:

Una password impostata 

dall’utilizzatore
01

02
Scontrino di deposito con 

codice a barre o QR code

03 Telefono cellulare

04 Sistemi di identificazione avanzati

più persone depositano

più persone ritirano

Casi d’uso



Come funziona – Sistemi di accesso04

Con Pick It UP è possibile gestire l’accesso, in modalità self service, alle locazioni 

dell’armadio attraverso la «chiave» che si preferisce in piena libertà:



Banconote Monete Pos 

Come funziona – Sistemi di pagamento04

Se si vuole associare un sistema di pagamento all’utilizzo

dell’armadietto non c’è nessun problema, è possibile integrare

qualsiasi sistema: pos per pagamenti elettronici, accettatore di

banconote così come di monete, anche se riteniamo che la

soluzione vincente sia l’integrazione con il Pos.



Per questa particolare

soluzione sono state studiate

ed adottate 3 tipologie

differenti di proposte

commerciali, dove alle

tradizionali vendita e noleggio

è stata aggiunta la proposta di 

“revenue sharing”. 

Proposizione
commerciale

VENDITA

NOLEGGIO A BREVE 

O A LUNGO TERMINE

CONDIVISIONE DEL 

PROGETTO E DEI 

COSTI E BENEFICI

Come funziona – Propostacommerciale04



Mercati &

Applicazioni

Mobilità
Deposito effetti-Logistica

Hotel & Ostelli

Gestione beni strumentali - Deposito effetti- Logistica- Trasmissione documentale

Istituti Finanziari

Centri commerciali

Aziende

Gestione beni strumentali-Deposito effetti.

Sport ed intrattenimento
Deposito effetti – Gestione beni strumentali.

Sanità

Istruzione

5 Deposito effetti- Logistica- Consegna spesa online

Gestione beni strumentali - Deposito effetti- Logistica- Trasmissione documentale

Gestione beni strumentali - Deposito effetti- Logistica- Trasmissione documentale

Gestione beni strumentali - Deposito effetti-
Logistica-
Trasmissione documentale

Ovunque
Ricarica cellulare
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Vantaggi

06 Conclusioni

SODDISFAZIONE 

DEL CLIENTE

Aumenta la libertà del cliente 
permettendogli di essere 
autonomo nel ritiro del 
proprio acquisto. 
Disponibile 24 ore al giorno
Tempi certi di consegna
Riduzione tempi di attesa.

MAGGIORE 

REDDITIVITA’

Automatizzazione dell’intero 
processo
Utilizzo tramite piattaforme 
diverse
Ottimizzazione costi
Si riduce l’utilizzo improprio.

POSIZIONAMENTO

DEL BRAND

Le possibilità di 
customizzazione rendono i 
locker altamente 
riconoscibili
Rispetta l’ambiente.

OTTIMIZZAZIONE 

LOGISTICA

Consegne e ritiri diventano 
più veloci, sicuri e 
facilmente tracciabili 
Ampia capacità di 
stoccaggio.
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La fabbrica

06 Conclusioni

Come per tutti i prodotti distribuiti non essendo

produttori abbiamo selezionato i migliori

produttori al mondo di smart locker scegliendo

alla fine quello che ci ha trasmesso meglio i

requisiti che stavamo cercando: competenza,

esperienza, integrabilità, affidabilità ed

innovazione.

Siamo così arrivati a selezionare un produttore

cinese che opera in questo mercato con serietà

da anni, che investe in ricerca e sviluppo ma

così come anche nel welfare aziendale.

Abbiamo così siglato un accordo per la

distribuzione in esclusiva in Italia che ci

consente di distribuire il prodotto sia tramite

system integrator che direttamente per progetti

importanti dando tutto il supporto necessario sia

in fase valutativa che di integrazione ed

installazione.
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