
SISTEMA DI 
CONTROLLO 

UTENSILI



 
CONTROLLA 
  I TUOI UTENSILI
      SUL LUOGO
     DI LAVORO Il sistema di controllo digitale ti consente di 

concentrarti  sull’esecuzione del lavoro, senza dover 

perdere tempo prezioso alla ricerca dei tuoi utensili. 

Grazie all’unità principale installata nella cassa 

degli attrezzi / container, ogni utilizzatore ed ogni 

utensile vengono registrati a sistema con un codice 

unico. Questo consente di sapere sempre chi sta 

utilizzando gli utensili.

Il sistema riconosce quando gli utensili vengono 

presi senza permesso e fa suonare un allarme.

Tieni il controllo dei tuoi utensili  
con Stanley Guard™!

NUMERO OGGETTI

Restituisci Prendi

John Smith 3



•  Registra fino a 30 utenti

•   Possibilità di scelta della lingua per ciascun 
utilizzatore

•  Profila gli utilizzatori a seconda delle responsabilità  

•  Semplice da utilizzare con un veloce training

SU MISURA  
PER TE…

•   Unità principale molto robusta e supporto per 
aggancio a parete

•  Antifurto con allarme

•  Report immediato su chi utilizza gli utensili

•  Funzionamento a batteria - include batteria 
ricaricabile con 60 ore di autonomia

COSTRUITO PER AMBIENTI 
DI LAVORO DURI…



 
CONTROLLO 
DEGLI UTENSILI
IN TEMPO REALE

•   Monitora fino a 50 utensili

•   Molto robusto e compatto con anima in acciaio  
per la massima affidabilità

•   La rimozione del dispositivo di tracciamento  
da parte di una persona non autorizzata fa  
scattare l’allarme

DISPOSITIVO DI TRACCIAMENTO 
A PROVA DI FURTO…

In ogni momento si ha la completa visibilità ed 
il controllo di chi sta utilizzando gli utensili e 
a fine giornata lavorativa è possibile tracciare 
facilmente il rientro degli utensili.

La persona autorizzata può verificare in tempo 

reale e controllare:

SITUAZIONE UTENSILI ED 
UTILIZZATORI
Mostra la situazione attuale di ciascun prodotto 

monitorato, chi lo sta utilizzando e da quanto tempo.

REPORT DI UTILIZZO
Mostra gli eventi straordinari nel sistema,  
inclusi gli utensili persi e  
gli accessi non  
autorizzati.

MODALITA' ATTIVA

REPORT

MANUTENZIONE

SISTEMA SPENTO

MENU PRINCIPALE



Stanley Guard™ è semplice e rapido da installare ed utilizzare, dà 

il pieno controllo dei tuoi utensili senza la necessità di installare 

un’applicazione complessa.

1. INSTALLAZIONE 
DELL’UNITA’ 
PRINCIPALE
Il sistema di supporto 
in acciaio galvanizzato 
aggancia l’unità 
principale al container in 
piena sicurezza.

2. INSERIMENTO 
DEL TAG
Inserimento veloce, 
con opzioni di lingua. 
Si autorizzano 
velocemente gli 
“amministratori” e gli 
“utilizzatori”.

3. ATTIVAZIONE DEL 
DISPOSITIVO DI 
TRACCIAMENTO 
DEGLI OGGETTI
Compatto e semplice da 
attivare, con anima in 
acciaio.

4. CONTROLLA 
GLI UTENSILI  
IN USO
Report in tempo reale 
premendo un tasto.

IL CONTROLLO 
TOTALE IN 4 SEMPLICI FASI

INSERISCI IL TAG

AGGIUNGI NUOVO UTILIZZATORE

Esci

REPORT
REPORT DELLO STATO DEGLI UTENSILI

Report degli allarmi (3)

Livello batterie

<    indietro



SWK UTENSILERIE SRL
c/o Energy Park - Building 03 sud
Via Monza, 7/a
20871 Vimercate (Mb)
Tel: 039 9590200 - Assistenza Tecnica tel. 031 780304
Fax: 039 9590314

www.stanley.it

SISTEMA DI CONTROLLO UTENSILI STANLEY® GUARD®

Schermo a 
cristalli liquidi

Unità principale molto 
resistente, con rivestimento 
in gomma e tastiera 
resistente all’acqua

Pratico sistema di 
utilizzo dei tag

Comprende la staffa 
di supporto in acciaio 
galvanizzato a sgancio 
rapido

•   Il kit include tutti gli accessori per l’installazione 
immediata 

•   Comprende l’unità principale con staffa di supporto 
galvanizzata, viti, caricabatteria e cavo

•   5 dispositivi per il tracciamento degli oggetti, 5 tag 
utensili ed accessori

•   Manuale di istruzioni e guida rapida

Codice Descrizione

STST1-79222
Unità principale

(comprende 5 dispositivi per il tracciamento degli oggetti, 5 tag utenti)

STST1-79223 Dispositivo per il tracciamento degli oggetti

STST1-79224 Tag utente

STST1-79225 3 fascette per oggetti

5 dispositivi per il tracciamento 
degli oggetti

Interfaccia semplice 
ed intuitiva

5 tag utenti


