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SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA DISTRIBUZIONE
DI SACCHI E ATTREZZATURE SU PUNTO FISSO
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ECOPAL PC funziona con la Tessera Sanitaria
Nazionale e la Carta Regionale dei Servizi (già
in dotazione agli utenti), con apposite ECOCARD (stampate per le ditte) o con altra tessera
dotata di barcode e/o banda magnetica.
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La stampante

ECOPAL|PC

Sistema informatizzato per la distribuzione di sacchi e attrezzature su punto fisso
EcoPal PC è un sistema informatizzato per la distribuzione agli
utenti di sacchi e attrezzature per la raccolta differenziata sia
con barcode che senza. Il modulo EcoPal PC si compone del
software EcoPal Plus 2.0 e di un lettore di barcode da tavolo, collegato con cavo usb al PC. Accessori opzionali: lettore di banda
magnetica (USB o Bluetooht); stampante da tavolo.
COME FUNZIONA

Dopo aver caricato l’anagrafica TARI in EcoPalPlus 2.0, può
iniziare la distribuzione dei materiali. Gli utenti, ammessi al
ritiro, verranno identificati tramite la lettura del codice a barre
della propria Tessera Sanitaria Nazionale (per le ditte è previsto l’uso di EcoCard con banda magnetica o barcode). Solo
dopo l’identificazione saranno assegnati all’utente i materiali
previsti. Se sui sacchi o sui contenitori sono presenti etichette
Barcode (sia in formato 1D che in formato 2D), il lettore leggerà le stesse e EcoPal Plus 2.0 procederà all’abbinamento
utente/codice materiale. I materiali potranno anche essere
consegnati ad un utente delegato, del quale saranno registrate
le generalità. Al termine della consegna può essere stampata

una ricevuta che riporta i dati dell’utente, i materiali consegnati, i codici dei sacchi, la data e l’ora di consegna.
I VANTAGGI

EcoPalPC ottimizza, velocizza e riduce i costi della distribuzione dei sacchi e delle attrezzature per la raccolta differenziata. Ottimizza: perché integra tutte le funzioni (identificazione,
ricerca, lettura e abbinamento codici sacchi) necessarie alla
distribuzione di materiali in un unico software che può essere
installato su più postazioni PC collegate in rete. Velocizza:
perché il lettore di barcode da banco funge da input alla ricerca
immediata dell’utente nel database e abbina i codici sacchi
senza la necessità di usare la tastiera. Questo elimina la possibilità che si creino lunghe code durante la consegna. Riduce
i costi: perché permette la registrazione fino a 600 consegne
al giorno, diminuendo il tempo necessario alla distribuzione.
Azzera i costi necessari alla stampa e consegna di tessere
identificative, grazie all’utilizzo di tessere già
in dotazione agli utenti (es. Tessera Sanitaria
Nazionale).

ECOSACCHI PLUS
Airone Servizi da oltre 15 anni utilizza distributori automatici di sacchi e gestisce servizi di distribuzione di sacchi e
attrezzature. Distribuisce sacchi ed attrezzature ad oltre 400.000 utenze all’anno in oltre 120 Comuni della Lombardia.
Sulla base dell’esperienza acquisita abbiamo realizzato il sistema EcoSacchi Plus: EcoPal Rugged + Ecomat24.
- EcoPal Rugged, il sistema informatizzato per la distribuzione di sacchi e attrezzature.
- Ecomat24, il distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata.
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