
WE DELIVER
PRODUCTIVITY
The Tool for Tools since 1982



TOOLBASE2

L’ORIGINALE
4.0

Una gestione utensili consapevole per risparmi   
effettivi in produzione
I sistemi di distribuzione Toolbase® garantiscono 
affidabilità e versatilità. Un assortimento di utensili 
ben ordinato e la distribuzione sicura di tutti i tipi di 
risorse, per esempio dispositivi di protezione persona-
le come occhiali, guanti e indumenti, sono alla base di 
ogni produzione economica.

Mai più fermi di produzione  
I processi automatici di riordino assicurano la disponibi-
lità di utensili ed evitano i costosi “fermo macchina. “
Il software Toolbase® é compatibile con i sistemi ERP 
e assicura una struttura snella e un flusso di lavoro 
efficiente Toolbase® è l’ideale tool for tools.

THE TOOL FOR TOOLS

LA NOSTRA MACCHINA PER IL VOSTRO SUCCESSO
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Ridurre i costi e aumentare la 
produttività tramite un rapido 
acceso e tutto stoccato in un 
solo luogo

Il sistema di distribuzione è 
configurabile per ogni tipo di 
applicazione

Il sistema Toolbase® combina 
un alto livello di sicurezza con 
un accesso efficiente e rapido 
e una gestione automatica dei 
riordini

Operazioni semplici, un sistema 
multi lingue e un raggruppa-
mento articoli secondo le esi-
genze del cliente, assicurano 
un rapido accesso a tutti gli 
utenti

Uno stock ben organizzato, 
prelievi tracciabili e informazio-
ni di giacenza in tempo reale, 
forniscono una visone comple-
ta in ogni area

01 Economico 02 Flessibile

04 Sicuro

03 Veloce

05 Trasparente

Il Sistema di distribuzione 

VANTAGGI   
EFFICACI
TOOLBASE® PROTEGGE I VOSTRI ARTICOLI



- 28%
- 40%
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Tutto in magazzino per una maggiore produttività 
Toolbase® elimina incorrettezze d’inventario e garanti-
sce l’esatta tracciabilità dei dati di consumo.
I fermi produzione causati da mancanza di utensili o 
parti di ricambio saranno solo un lontano ricordo 
Toolbase® inoltre, gestisce date di scadenza, manuten-
zioni strumenti di misura, sostituzione e riordino articoli.

• Disponibilità permanente di utensili e altre risorse
• Design Modulabile, espandibile e combinabile con tutte 

le macchine disponibili
• Integrazione con Software intelligente
• Il prelievo controllato porta a una gestione costi più 

attenta
• La definizione automatica dei costi al prelievo, porta 

alla trasparenza
• La disponibilità 24/7 garantisce la sicurezza al prelievo
• Il collegamento con altre magazzini o distributori auto-

matici garantisce una logistica efficiente
• Il design modulare  consente un’espansione graduale
• Le varie dimensioni delle macchine Toolbase consen-

tono lo stoccaggio di un’ampia gamma di prodotti

Riduce i costi di processo 
fino al 40% 

Riduce il consumo di 
utensili fino al 28%

Pieno controllo con un solo sistema di gestione 
Il tempo è una risorsa importante questo perché il 
costo del personale è molto alto. Toolbase® riduce dra-
sticamente il tempo per la ricerca utensile. A tale scopo, 
i processi di routine sono automatizzati, la fornitura 
di articoli avviene attraverso punti prelievo prestabiliti 
riducendo fortemente i tempi di viaggio.

• Panoramica del sistema in tempo reale
• Protezione dell’accesso tramite riconoscimento PC
• Riduzione costi fino al 40%
• Aumento consapevolezza operatori
• Prelievo strumenti mirata
• Abbassamento consumo utensili
• Riordino automatico
• Controllo flusso materiali
• Riduzione capitale di magazzino 
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* Altezza più monitor 

La Toolbase® Control EB-60 
Professional include sia la parte di con-
trollo che la macchina con 60 scompar-
ti. È impressionante la facilità di utilizzo 
e può essere espandibile con macchine 
di diverse dimensioni, per gestire una 
vasta gamma di articoli.

 VANTAGGI DI SISTEMA
• Facile da usare
• Economico
• Programmabile per ogni singolo 

accesso 
• Adatto per articoli restituibili

OPTIONAL
• Lettore di Codici a barre
• Lettore di Badge

DATI TECNICI
Profondità: 725 mm
Larghezza: 717 mm
Altezza: 1272 mm*
Capacità: Fino a 5 kg 
Dimensioni totali: 3,6 m2

Software
ATMS NG “Basic + completo” 
Operation
Grande touchscreen,
Tastiera USB e mouse
Area di stoccaggio
8 scomparti /cassetto
Numero di cassetti
60 pcs (145×375×55 mm),
bloccato individualmente elettronica-
mente

TOOLBASE®  
CONTROL EB-60 PROFESSIONAL 

HARDWARE MODULABILE
TOOLBASE® PENSA A TUTTO PER TE

Capacità di carico con carico uniforme | Modifiche tecniche riservate

* Altezza più monitor 

La Toolbase® Control EL-9 Professional 
è perfetta per le piccole unità produttive 
o un controllo aggiuntivo in sistemi molto 
complessi. I grossi cassetti con una par-
tizione flessibile si adattano a diversi usi

VANTAGGI DI SISTEMA
• Software intuitivo
• Scomparti bloccati singolarmente
• Divisori cassetti modificabili

OPTIONAL
•  Lettore BARCODE
• Lettore Badge
• Divisori 

DATI TECNICI
Profondità: 725 mm
Larghezza: 717 mm
Altezza: 1272 mm*

Capacità: 200 kg

Software
ATMS NG “Basic + completo” 
Funzioni 
Grande touchscreen 
Tastiera USB e Mouse 
Numero di cassetti 
9 Cassetti 
Bloccati singolarmente tramite 
sistema elettronico

TOOLBASE®  
CONTROL EL-9 PROFESSIONAL
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Il sistema di controllo della Toolbase® 
AK è integrato direttamente nella mac-
china. Inclusi PC, Touchscreen, tastiera 
e mouse. Sempre incluso Toolbase® 
software ATMS NG “basic + complete”. 
Un meccanismo di spinta intelligente 
trasporta l’articolo selezionato in avanti, 
in modo che cada nella vaschetta 
imbottita.

 VANTAGGI DI SISTEMA
• Facile da usare
• Più capacità rispetto alle altre versio-

ni in commercio
• Il meccanismo di spinta può essere 

modificato in base alle dimensioni 
degli articoli da stoccare

OPTIONAL
• Lettore di Codici a barre
• Lettore di Badge

DATI TECNICI
Profondità: 972 mm
Larghezza: 1221 mm
Altezza: 1840 mm 
Area di Stoccaggio: 7,95 m2

Software
ATMS NG “Basic + completo”
Operation
Grande touchscreen,
Tastiera e mouse USB
Area Stoccaggio
108 spirali

TOOLBASE®  
CONTROL AK-108 PROFESSIONAL

HARDWARE MODULABILE

Capacità di carico con carico uniforme | Modifiche tecniche riservate

Il controllo frontale agevola il prelievo e 
la gestione della macchina. 
Facile accesso al Touch screen. Inclusi 
tastiera e mouse oltre al Toolbase® 
Software ATMS NG “completo”.

VANTAGGI DI SISTEMA
•  Accesso facilitàto al Monitor
• Scomparti e livelli modificabili e 
  configurabili

OPTIONAL
•  Lettore codici a barre
• Lettore Badge

DATI TECNICI
Profondità: 1272 mm
Larghezza: 1390 mm
Altezza: 1920 mm 
Capacità: 740 locazioni nella 
configurazione standard. 
Fino a 1080 locazioni disponibili

Software
ATMS NG “Basic + completo”

Funzioni 
Grande touchscreen 
Tastiera USB e Mouse 

TOOLBASE®  
CONTROL AR-18 PROFESSIONAL
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La Toolbase® El-12 Professional I 12 
cassetti possono essere configurati 
singolarmente sostengono un peso 
fino a 200kg a cassetto. I materiali di 
alta qualità possono essere stoccati in 
comparti chiusi, apribili solo da perso-
nale autorizzato.

 VANTAGGI DI SISTEMA
• Grande capacità
• Configurabile a richiesta
• Cassetti bloccati elettronicamente 

(opzionale)

OPTIONAL
• Cassetto suddiviso in scomparti 

bloccati
• Configurazione cassetti

DATI TECNICI
Profondità: 725 mm
Larghezza: 717 mm
Altezza: 1272 mm
Capacità: 200 kg per cassetto
Area di stoccaggio: 4,32 m2

Numero di cassetti 
6 cassetti h 75 
(600×600×54 mm)
+ 6 cassetti h 100 
(600×600×79 mm)
Bloccati singolarmente

TOOLBASE®  
EL-12 PROFESSIONAL

La Toolbase® EL-56 Professional E‘ 
una macchina con 56 cassetti montati 
su binari (Volume utilizzabile: 115 × 600 
× 54 mm). 
La macchina offre un facile accesso e 
uno stoccaggio sicuro e protetto. L’alta 
qualità dei materiali consente un carico 
fino a 20 kg per cassetto.
Il sistema a cassetti garantisce un 
utilizzo semplice.

 VANTAGGI DI SISTEMA
•  Accessi ristretti per uno stoccaggio 

e prelievo più sicuri
• Cassetti accessibili solo a personale 

autorizzato
• Facile accesso e articoli al sicuro
• Cassetti bloccati singolarmente 

tramite sistema elettronico

DATI TECNICI
Profondità: 725 mm
Larghezza: 717 mm
Altezza: 1272 mm
Capacità di carico: 20 kg per cassetto
Ingombro: 3,86 m2

Numero di cassetti 
56 cassetti
(125×612×75 mm)
Controllati elettronicamente
Dimensioni effettive 
115×600×54 mm

TOOLBASE®  
EL-56 PROFESSIONAL

Capacità di carico con carico uniforme | Modifiche tecniche riservate
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Robusti scomparti in plastica sono 
utilizzati per lo stoccaggio di singoli 
utensili. Gli scomparti della Toolbase® 
EB sono disponibili in tre diversi forma-
ti per le diverse applicazioni. 

DATI TECNICI

TOOLBASE EB-60 PROFESSIONAL
Profondità: 725 mm
Larghezza: 723 mm
Altezza: 1272 mm
Capacità di carico. 5 kg/cassetto
Ingombro: 3,26 m²

Numero di scomparti  
60 (145×375×55 mm)  
Bloccabili singolarmente
Divisione cassetti
max. 8 Comparti per cassetto

TOOLBASE EB-33
Profondità: 725 mm
Larghezza: 807 mm
Altezza: 1550 mm
Capacità di carico. 7,5 kg
Ingombro: 3,36 m²

Numero di scomparti  
33 (226×450×105 mm)  
Bloccabili singolarmente
Divisione cassetti
max. 10 Comparti per cassetto

TOOLBASE®  
EB PROFESSIONAL – THE BOX SYSTEM

TOOLBASE EB-44
Profondità: 725 mm
Larghezza: 731 mm
Altezza: 1550 mm
Capacità di carico. 7,5 kg
Ingombro: 2,94 m²

Numero di scomparti  
44 (142 x 470 x 105 mm)  
Bloccabili singolarmente
Divisione cassetti
max. 10 Comparti per cassetto

TOOLBASE EB-76
Profondità: 725 mm
Larghezza: 723 mm
Altezza: 1550 mm
Capacità di carico. 5 kg
Ingombro: 4,13 m²

Numero di scomparti  
76 (145 x 375 x 55 mm)  
Bloccabili singolarmente
Divisione cassetti
max. 8 Comparti per cassetto

VANTAGGI DI SISTEMA
• Facile da usare
• Prezzo concorrenziale
• Scomparti sbloccabili solo da perso-

nale autorizzato
• Adatto per utensili restituibili

Il sistema Toolbase® ES-40 è perfetto 
per stoccare articoli ingombranti o di 
dimensioni particolari. Da qui si pos-
sono distribuire, ad esempio, elmetti 
di sicurezza, abiti da lavoro, scarpe 
antinfortunistiche ecc.
Integrando la macchina con un sistema 
elettrico, è possibile ricaricare gli at-
trezzi direttamente dal loro scomparto, 
per averli sempre pronti all’uso.

VANTAGGI DI SISTEMA
• Facile da usare, sistema di controllo 

ottico
• Ottimo per stoccare articoli ingom-

branti come elmetti, scarpe e abbi-
gliamento protettivo

• E‘ possibile aggiungere una ricarica 
elettrica per gli strumenti ricaricabili

• Configurabile su richiesta cliente 

DATI TECNICI
Profondità: 600 mm
Larghezza: 1020 mm
Altezza: 1940 mm
Capacità di carico: fino a un massimo 
di 15 kg a scomparto
 
Apertura 
Controllo automatico 
Numero scomparti 
Da 14 a 40, dipende dalle dimensioni 
del cassetto selezionate

TOOLBASE®  
ES-40 PROFESSIONAL

Capacità di carico con carico uniforme | Modifiche tecniche riservate
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Specifico per singoli prelievi, la Toolba-
se® AK, è il sistema di stoccaggio ideale 
per articoli di dimensioni compatte. La 
Toolbase® AK Gestisce fino a 108 articoli 
differenti. Il prerequisito è proprio il con-
fezionamento degli articoli da stoccare, 
robusto e compatto. Un avanzato siste-
ma di spinta, spinge in avanti l’articolo 
selezionato in modo che cada nella 
vaschetta di raccolta imbottita.

 VANTAGGI DI SISTEMA
• Facile da usare
• Più capacità rispetto alle altre versio-

ni in commercio
• Il meccanismo di spinta può essere 

modificato in base alle dimensioni 
degli articoli da stoccare

DATI TECNICI

TOOLBASE® AK-57
Profondità: 725 mm
Larghezza: 723 mm
Altezza: 1272 mm
Ingombro: 1,80 m2

Numero Comparti 
57 scomparti a caduta

TOOLBASE® AK-108
Profondità: 972 mm
Larghezza: 1221 mm
Altezza: 1840 mm
Ingombro: 7,95 m2

Numero Comparti 
108 scomparti a caduta

TOOLBASE®  
AK-57/AK-108 PROFESSIONAL

La Toolbase® AL è perfetta per l’imma-
gazzinamento di articoli simili. Permette 
un accesso mirato ai singoli articoli. 
I cassetti a scomparsa automatica 
danno accesso solo al numero di 
scomparti selezionati e non all’intero 
cassetto. Gli articoli sono rilasciati 
per scomparto dalla parte anteriore 
alla parte posteriore. Sono disponibili 
cassetti con altezze e dimensioni 
differenti che possono essere combi-
nati a seconda delle esigenze. L’alta 
qualità dei materiali e i meccanismi 
sicuri, garantiscono la longevità della 
macchina e la rendono la più affidabile 
e la più resistente dell’intero sistema 
Toolbase®.

DATI TECNICI
• Prelievo e immagazzinamento precisi
• Larghezza cassetto variabile
• Altezza del cassetto adattabile con 

incrementi di 25mm
• Accesso mirato ai singoli articoli

DATI TECNICI
Design dedicato alle specifiche richi-
este del cliente

TOOLBASE®  
AL PROFESSIONAL
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Con le sue dimensioni compatte, la 
Toolbase® AR-18 è un’ottima soluzione 
per lo stoccaggio dei dispositivi di 
protezione e sicurezza come guanti e 
protezioni per la pelle. La configurazio-
ne della macchina è personalizzabile 
in base alle necessità di stoccaggio 
del cliente, queste consente un’alta 
flessibilità di immagazzinamento. E‘ 
supportato da un sistema di guide 
ottiche e la porta scorrevole permette 
di prelevare solo l’articolo precedente-
mente selezionato. Questo consente 
ai dispositivi di sicurezza di essere 
disponibili in qualsiasi momento. 

VANTAGGI DI SISTEMA
• Prelievo facilitàto grazie all’illumina-

zione della luce a LED e al controllo 
automatico

• Scompartimenti configurabili singo-
larmente

• Alto controllo su particolari famiglie 
di articoli

• Dispositivi di sicurezza sempre dispo-
nibili al prelievo

DATI TECNICI
Profondità: 1093 mm
Larghezza: 1088 mm
Altezza: 1920 mm
Ingombro: dipende dalla configurazione 
scelta
 
Numero celle 
Da 120 a 1080 scomparti, dipende dalla 
configurazione

Standard 
Nella configurazione standard sono 
previsti 740 scomparti

TOOLBASE®  
AR-18 PROFESSIONAL

TOOLBASE®  
SCANNER PROFESSIONAL

Con il sistema Toolbase® Scanner per i codici a barre di magazzini, si tiene traccia dei 
livelli di scorta anche in magazzini al di fuori del dispenser. Le prenotazioni tramite scanner 
possono essere facilmente trasferite nel software ATMS NG. E‘ possibile allocare i centri di 
costi e beneficiare della pianificazione automatica.

SCANNER PROFESSIONAL 
Display, 19 chiavi
numero di chiavi, docking station

SCANNER BASIC
4 chiavi, + / - chiavi
docking station

Toolbase dispenser a prelievo verticale. VANTAGGI DI SISTEMA
• P (HSK, ISO-SK, VDI e  Capto C)

DATI TECNICI
Profondità: 757 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1950 mm 

4 postazioni per il prelievo verticale 
con 4 piani regolabili

Capacità di carico  
200 kg Ripiano

TOOLBASE®  
EV PROFESSIONAL
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Modulo BASIC
• Disposizione automatica
• Foto degli articoli
• Gestisce più fornitori

Modulo espansione MANAGEMENT
• Andamento prelievi tramite grafici
• Shopping cart

Modulo espansione WORKSHOP
• Gestione articoli restituibili
• Gestione riaffilato

Modulo espansione COMPLETE
• Modulo MANAGEMENT
• Modulo WORKSHOP
• 1 workstation ATMS NG.net

Panoramica completa di ogni articolo

Tutte le vending machine Toolbase® sono dotate 
del software ATMS NG. Con il nuovo design mo-
dulare del software è facile trovare la soluzione 
più efficace per ogni azienda, personalizzando il 
sistema in base alle esigenze. Con Toolbase® avrai 
sempre tutto sotto controllo: il flusso di prelievo, 
l’usura degli utensili e i consumi!

MODULAR 
SOFTWARE

01 Multilingue

02 Affidabile

03 Versatile

04 Personalizzabile

05 Flessibile

06 Facile da usare

07 Funzionalità completa

TOOLBASE® PENSA A TUTTO PER TE
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CARATTERISTICHE Basic + completo

Supporto per più fornitori 

Multilingua

Gestione nuovi utensili

Foto utensili

12 dettagli aggiuntivi per ogni articolo

Categorie merceologiche

Centro di costo

Funzione Aiuto

Report standard

Controllo di tutti i device Toolbase

Gestione di magazzino esterno

Riordino Automatico

Gestione storico e numero ordini

Integrazione con sistema ERP

Gestione BOM

Collegamenti accessori

Riservato per ordine

Networking “Toolbase® Systems”

Interrogazione inventario tramite Web

Quantità limitate per singolo articolo

Reportistica personalizzata

Reportistica con grafico 

Prelievi multipli tramite carrello

Integrazione con le vecchie versioni di Toolbase® 

Gestione riaffilato

Restituzione articolo usurati e sostituzione con articolo riaffilato

Gestione articolo usato

Gestione date scadenza strumenti misura

Gestione macchine

Gestione numeri seriali

Elenco articoli preferiti per ogni utente

Gestione dati via WEB
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