
Carrello/ scaffale intelligente 

Questa soluzione innovativa si compone di una Colon-

na Informativa e uno o più carrelli intelligenti. Il carrello 

standard è costituito da tre scaffali RFID di ca. 60cm di 

larghezza. Il singolo carrello standard viene collegato 

alla Colonna informativa, su richiesta è possibile colle-

gare contemporaneamente 2 carrelli.  

Abbiamo inoltre sviluppato carrelli speciali per la resti-

tuzione di CD e DVD. 

Il software installato sul carrello scansiona automatica-

mente ed in modo continuato, tutti gli scaffali per rile-

vare la restituzione dei libri, nel contempo effettua an-

che il check-in dei libri identificati come resi.  
 

Fornitura delle informazioni 

La Colonna Informativa fornisce informazioni ai clienti 

in merito al processo di restituzione dei libri. Se richie-

sto, la Colonna Informativa può generare messaggi 

audio di errore oppure riprodurre brevi frasi. 

Spostamento & browsing 

Quando il carrello viene riempito, è possibile scolle-

garlo per poterlo muovere. In questo modo, il carrel-

lo può essere utilizzato come postazione di restitu-

zione all’interno della biblioteca, oppure può essere 

posizionato in modo tale che gli utenti possano vi-

sionare i libri appena restituiti.  

Interni esistenti 

La tecnologia dello scaffale intelligente utilizzata per il 

carrello può essere integrata anche in librerie già esi-

stenti. Su richiesta è possibile fornire carrelli e Colon-

ne informative in una vasta gamma di colori e forme.  

Tutti i carrelli intelligenti sono dotati del software Bliblio

-Check 4 Intelligent Shelf.  

 
Non è necessaria alcuna area dedicata alla restituzione 
I libri sono resi disponibili immediatamente 
Procedura di reso più veloce 
Design ergonomico 
Meno movimentazione di libri 
 

SCHEDA TECNICA: Colonna Informativa e Scaffale Intelligente 



 

T: +31 (0)544 47 15 55 

F: +31 (0)544 46 58 14 

E: library@nedap.com 

I: www.nedaplibrary.com 

Parallelweg 2 D 

NL-7141 DC Groenlo 

PO Box 102 

NL-7140 AC Groenlo 

DS V: 1.0 

Specifiche materiali:     

Codice Articolo:   Dipende dalla funzione, 
colore 

Dimensioni b x d x h (cm): Colonna Ca. 70 x 70 x 138 

  Carrello Ca. 73 x 53 x 173 

  Carrello 
CD 

Ca. 110 x 53 x 173 

Materiale:   Metallo, Legno 

Colori standard   Wood Red U225;  
Metal Ral 7016 

Colori optional:   Qualsiasi colore RAL ha un 
costo aggiuntivo 

Peso del Carrello/Colonna   ca 42 Kg / ca 65 Kg 

Peso del carrello per CD/
DVD 

  ca 57 Kg 

Funzione:   Check-in 

Check in di CD/DV   Si su carrelli speciali 

      

Specifiche elettriche     

Voltaggio dell’alimentatore:   230 V 

Voltaggio operativo: Lettore:   24 V 

Cosumo energetico   Max 100 Watt 

Lunghezza del cavo elet-
trico 

Colonna 1,8 m 

      

Specifiche dell’hardware   

Interfaccia utente   Touchscreen 15” 

PC Tipo Industrial  PC o Touch PC 

Sistema operativo   XP Embedded SP3 

Connessioni   USB, Lan, VGA, Seriale 

Cavo di comunicazione   Standard UTP 

Compatibilità (software)   Bibliocheck4intell.shelf 

Lettore RFID: Modello: Nedap Prox Reader 

Frequenza:   13,56 MHz 

Identificazioni:   ISO 15693 / ISO 18000-3 

Funzioni EAS :   Yes EAS-bits o AFI 

Carrello per libri     

Cable to column:   4 m disattivabile 12-wire 

Scaffale(i):   3 

Smistamento:   Standard: No smistamento 

Numero max. di libri:   65 

Check in di CD/DVD   no 

      

Ambientale:     

Temperatura operativa:   +10 / +45 °C 

Temperatura di conser-
vazione: 

      0 / +55 °C 

      

Garanzia/Certificazioni:     

Certificazione:   CE / EMC 

Garanzia:   1 anno 

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica 

Book trolley 

CD/DVD trolley 

Info Column 


