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L’innovativo sistema di
interscambio merci modulare

Affidabile
Il sistema di gestione enginko®
è facile e sicuro, protetto
da frodi e in grado di operare
da remoto controlli e verifiche.

Robusto
È strutturato per proteggere
il contenuto da qualsiasi
intrusione o manomissione.

Adattabile
enginko® può studiare la
soluzione più coerente con
ogni specifico business,
adattando ogni dettaglio.

Modulare ed espandibile
per ogni esigenza.

enginko® E2Locker® è un sistema modulare 
personalizzabile di interscambio merci che può 
ricevere e consegnare 24 ore al giorno qualsiasi tipo 
di materiale. Il potente software proprietario è in grado 
di adattarlo a diverse realtà commerciali e produttive, 
dal vending alle spedizioni, dal settore lavanderie 
all’industria, dalla ristorazione all’intrattenimento.
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• Vending
• Logistica
• Lavanderie
• Industria
• Ristorazione
• Intrattenimento

Applicazioni

L’innovativo sistema di
interscambio merci modulare

• Dimensioni (modello standard): 1200x500x1850 mm
• Modalità operative: Main / slave
• Porte (modello standard): da 5 a 32
• Colore e grafiche: interamente personalizzabili
• Peso: 200Kg
• Connessione dati: Cavo ethernet con presa RJ45
• Alimentazione: 230V AC F+N+T – 50 Hz
• Potenza: 0.098 KWh
• Batteria di backup: 12V DC
• Temperatura di funzionamento: +10/+55 (°C)
• Fusibile di protezione: 10x38mm 2° rapido
• Controllo remoto con apertura meccanica d’emergenza
• Sensori: Stato di utilizzo scomparti / prossimità (optional)
• Illuminazione: Led indipendenti per scomparto (optional)

Specifiche tecniche
• Monitor touchscreen 15” (4:3)
• Scanner QR / Barcode
• Stampante
• POS (optional) – Tecnologia 
contact / contactless

• Letture NFC (optional)

Interfaccia

è progettato e realizzato in
collaborazione con:

cliente


