
Completamente elettronico ed innovativo, EASY LOCKER rappresenta la rivoluzione
del modello tradizionale di spogliatoio.

EASY LOCKER è una soluzione che gestisce armadietti automatici, comodi e funzionali,
che ogni utente può prenotare ed utilizzare per il tempo necessario. Al termine dell’utilizzo
l’armadietto viene liberato e reso disponibile per un nuovo utente o per un’eventuale
processo di sanificazione.

Con EASY LOCKER il concetto di armadietto personale viene sostituito da quello
di armadietto temporaneo, disponibile  ogni qualvolta un utente ne necessiti.
Ogni armadietto è stato realizzato in modo accurato, studiato sia nei particolari
che nel design: realizzabile in diverse colorazioni e configurazioni ma sempre con una
fondamentale caratteristica, l’ “essere elettronico”, con una logica di funzionamento
controllabile e configurabile.

EASY LOCKER è una soluzione modulare che permette di risparmiare spazio, garantendo a
tutti l’armadietto necessario in un contesto logisticamente più efficiente ed efficace.
I moduli disponibili per la composizione della soluzione ideale sono 3:
EL 1- Modulo con un’unica anta verticale
EL 2- Modulo con due ante
EL 4- Modulo con quattro ante

Ogni armadietto della linea EASY LOCKER è collegabile alla rete dati oppure direttamente
ad un modulo adiacente.

Come funziona
Grazie ad EASY LOCKER ogni utente prenota l’armadietto prima dell’inizio del proprio turno e
lo libera una volta terminata la giornata lavorativa.

Il funzionamento è immediato ed intuitivo:
• L’utente si identifica con il proprio badge presso un apposito Totem

e prenota l’armadietto prima dell’inizio del turno lavorativo
• Il sistema assegna all’utente il primo armadietto libero della tipologia selezionata
• L’utente può decidere di cambiare questa selezione, scegliendo un altro armadietto
• Nello spogliatoio l’utente si identifica nuovamente con il proprio badge

e un led luminoso gli indicherà l’armadietto assegnato
• Alla fine del turno l’utente libera l’armadietto
• Il sistema considererà quindi l’armadietto libero e pronto

per essere nuovamente prenotato.

EASY LOCKER è anche una App.
Grazie all’App EASY LOCKER è possibile effettuare le operazioni di prenotazione e rilascio
dell’armadietto direttamente dal proprio telefono cellulare.

Un sistema interattivo, veloce e intuitivo, che rende la prenotazione molto semplice
per gli utenti e consente contemporaneamente il miglior utilizzo dello spazio adibito
a spogliatoio.

Vantaggi
• Risparmio di spazio di circa il 30%

rispetto a spogliatoi con armadietti
tradizionali

• Ottimizzazione del numero di
armadietti

• Processi di sanificazione controllabili

• Stop ai problemi associati alla gestione
delle serrature tradizionali

• Monitoraggio delle modalità di utilizzo
degli armadietti

• Scalabilità semplice della soluzione

UN MODO NUOVO DI CONCEPIRE LO SPAZIO NELLO SPOGLIATOIO



Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230 V Monofase 50Hz
Potenza Assorbita (per modulo): Pn 27 W
Classe di protezione struttura: IP12
Classe protezione quadro elettrico: IP22
Classe di Isolamento: I
Ingombri modulo singola colonna (LxPxH mm): 450x494x1920
Dimensione spazio utile armadietto (LxPxH mm): EL1 446x470x1636

EL2  446x470x816
EL4  446x470x406

Materiale struttura: acciaio verniciato
Connettività: ethernet

Contatti
ABG Systems Srl
Via Milano, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) - Italy
T +39 02905798

ABG Systems GmbH
Elisabethstraße 2 - 50226 Frechen - Germany
Tel +49/2234/91135-0
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