
BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor Dati tecnici

Campo di applicazione
Installazione all’esterno della farmacia per l'accesso 24/7 (adatto per il montaggio su pannelli,  
vetro e pareti).

Design

Touchscreen da 15” leggibile alla luce del sole

Scansione del codice per il ritiro (codici a barre 1D e 2D QR / dispositivi mobili con codice data matrix o 
carta antiriflesso, opzione inserimento manuale del codice a 6 cifre tramite touchscreen)

Vano di erogazione con segnale luminoso (pronto per il prelievo)

Punto di raccolta sicuro per prodotti non prelevati

Sportello di emergenza protetto

Scomparto per le prescizioni mediche

Parte anteriore in acciaio inossidabile spazzolato (V2A), protetta dalla corrosione / C2 DIN EN ISO 12944

Opzioni di personalizzazione / 
connessione del sistema da 
parte del cliente

Salvaschermo configurabile (risoluzione Video MP4 / H.264 e 1024 × 768)

Interfono per la comunicazione audio (interfono di riferimento: COMMEND ET962H)

Allarme sonoro per il collegamento  ad allarme preesistente

BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor
Terminale per il ritiro di articoli preordinati e prepagati



BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor Dati tecnici

Sicurezza

Classe di resistenza antieffrazione RC3 secondo DIN EN 1627

Classe di resistenza IP44

Isolamento termico DIN 4108-2 supportato

U = 2 W/K/m2, Portata volumetrica con vano  chiuso: circa 7 m³ / h a 50 Pa 
Portata volumetrica con vano  aperto: circa 19 m³ / h a 50 Pa

Condizioni strutturali
Foro per installazione a parete (L × A) 580 × 1810 mm

Tettoia (L × P / sporgenza) min. 1000 × 1000 mm

Requisiti tecnici
Sistema di stoccaggio BD Rowa™ Smart / BD Rowa™ Vmax

Sistema di trasporto Necessario per il trasporto delle confezioni

Connessioni

1× alimentatore
100V – 250V AC, 50 – 60Hz 
(Con protezione dei fusibili e interruttore automatico FI)

1× LAN RJ45 Connessione al magazzino automatico

1× LAN RJ45 Estensione della stazione di comunicazione (connessione a Internet)

Dimensioni del dispositivo
Lato frontale rivolto verso l'esterno

(L × A) 650 × 1880 mm 
(altezza da terra 135 mm = 15 fino a 120 mm)

Corpo interno
(P × L × A) 520 × 570 × 1800 mm 
(altezza da terra 175 mm = 15 fino a 120 mm)

Peso del dispositivo ~100kg

Confezioni gestite

Confezioni quadrate / rettangolari

Dim. min. della confezione (P × L × A) 35 × 15 × 10 mm

Dim. max. della confezione
(P × L × A) 230 × 100 × 140 mm  
(spazio diagonale max. 240 mm)

Peso 5 – 400g

Confezioni rotonde  
(possibili restrizioni dovute al 
sistema di trasporto)

Dim. min. della confezione (Ø × H) 45 × 15 mm

Dim. max. della confezione (Ø × H) 140 × 100 mm

Peso 5 – 400g

Assorbimento elettrico
Durante i periodi di inattività 36 Watt

Durante il funzionamento (max.) 100 Watt

Tempo per il ritiro
Tempo medio: 20 secondi / confezione + tempo necessario al sistema di trasporto 
(dall'inserimento del codice di ritiro al recupero della confezione)
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BD Rowa™ Pickup Cloud + pacchetto Start Componenti

Notifiche Pickup Notifica al cliente via e-mail sullo stato dell'ordine e sul codice di ritiro

Gestione Pickup Gestione facile e veloce di ordini, notifiche di ritiro e ritiri scaduti

Stampante etichette Dymo 450 Turbo

Etichette 520 pezzi, dimensioni (A × L) 28 × 89 mm

Scatole per prodotti irregolari/
ordini multipli

600 pezzi, dimensioni (P × L × A) 150 × 130 × 100 mm

Requisiti per l'installazione Sistema automatico di stoccaggio BD Rowa™
Versione aggiornata del browser Google Chrome / Safari su Windows o MC PC 


