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Daily Locker 
Sono ideali per la custodia di beni e oggetti personali in azienda, agevolando così le modalità di lavoro agili e flessibili che 
caratterizzano il workplace di oggi. Possono essere personalizzati a seconda dell’utilizzo, sono modulari e ampliabili per soddisfare 
tutte le esigenze, con anche la possibilità di integrare prese elettriche per ricaricare i dispositivi. 

Parcel Locker 
Sono la soluzione perfetta per le aziende che, in un’ottica di welfare, vogliono offrire ai propri dipendenti la possibilità di ritirare pacchi 
personali di acquisti effettuati on line direttamente sul posto di lavoro. Rappresentano una soluzione ottimale anche per il settore 
Retail migliorando l’esperienza d’acquisto dei consumatori e la gestione del cosiddetto “ultimo miglio”.  

Smart Inventory & Asset Management Locker 
Sono una soluzione ottimale per la custodia, la gestione e la consegna ai dipendenti di molteplici asset aziendali, tra cui pc, tablet, 
smartphone, ma anche strumentazioni tecniche, materiale di cancelleria, cartucce di toner e parti di ricambio, divise e kit sanitari con 
guanti e mascherine. Interfacciandosi con il sistema di ticketing aziendale, gli Smart Inventory & Asset Management Locker 
automatizzano le sostituzioni e il ritiro del materiale.  

Luggage Locker 
Permettono di custodire con la massima flessibilità e sicurezza borse, valigie ed effetti personali. Condomìni, biblioteche, palestre, 
piscine, aeroporti e stazioni ferroviarie sono alcuni degli ambienti in queste soluzioni trovano applicazione. Gli scomparti dei Locker 
sono disponibili in differenti dimensioni, per cui gli utenti possono scegliere quello più adatto. 

Refrigerated Locker 
Sono ideali per le aziende che vogliono offrire ai dipendenti la possibilità di farsi consegnare sul posto di lavoro la spesa oppure 
alimenti e pasti pronti, anche in alternativa alla mensa aziendale. Grazie alla possibilità di prevedere scomparti sia refrigerati che 
congelati, gli operatori della GDO e del comparto alimentare possono gestire in modo più efficiente la consegna di alimenti. 

  L’offerta di Smart Locker Ricoh 

Gli Smart Locker al centro del nuovo 
workplace 
I nuovi scenari emersi con la pandemia hanno trasformato gli 
ambienti di lavoro e le nostre abitudini. Il workplace è cambiato, 
anche come conseguenza del fatto che i dipendenti svolgono 
le proprie attività sia da casa che in ufficio. Sicurezza, Remote 
Working e Automazione dei processi sono alcune delle 
priorità che guidano le aziende nel ripensare uffici e spazi di 
lavoro. 
Nel nuovo contesto, gli Smart Locker rappresentano una 
grande opportunità di innovazione anche in un’ottica di welfare. 

Che cos’è uno Smart Locker? 
Si tratta in pratica di “armadietti intelligenti” che possono 
essere utilizzati ad esempio per depositare o custodire beni sia 
aziendali sia personali dei dipendenti, per distribuire asset o 
materiali negli uffici (es. divise, kit sanitari con guanti e 
mascherine…), ma anche per garantire al personale la 
possibilità di ritirare in ufficio pacchi personali di acquisti 
effettuati online. Grazie alla possibilità di integrare scomparti 
refrigerati, gli Smart Locker possono essere inoltre utilizzati per 
la consegna di alimenti e pasti pronti anche in alternativa alla 
mensa aziendale.  

   I vantaggi 

• Versatilità applicativa: i locker sono ideali per le aziende
che stanno rivedendo il workplace sulla base dei nuovi
scenari, ma anche per spazi di co-working, per il retail e
la GDO oppure per ambienti in cui gli utenti hanno necessità 
di custodire i propri beni come ad esempio condomìni,
biblioteche, palestre, piscine, aeroporti e stazioni
ferroviarie

• Distanziamento sociale, dal momento che le consegne
avvengono di fatto senza contatto

• Sicurezza e semplicità di utilizzo: per ritirare il contenuto
degli scomparti, l’utente riceve una mail con un codice
numerico o un QR Code che deve inserire/scansionare
mediante il pannello touch del locker.

• Possibilità di interfacciare il locker con applicativi
presenti in azienda

• Possibilità di integrare il locker in infrastrutture cloud e IoT
• Dashboard di monitoraggio

• Modularità per stare al passo con le esigenze

• Possibilità di posizionare i locker sia indoor che outdoor
• Offerta completa di servizi che vanno dalla consulenza

iniziale alla personalizzazione, dall’installazione
all’assistenza tecnica e manutenzione



Smart Inventory & Asset Management Locker per automatizzare la gestione 
degli asset in azienda 

Gli Smart Inventory & Asset Management Locker Ricoh sono la soluzione ideale per la custodia, la 
gestione e la consegna ai dipendenti di molteplici asset aziendali, tra cui pc, tablet, smartphone, ma anche 
strumentazioni tecniche, materiale di cancelleria, cartucce di toner e parti di ricambio, divise e kit sanitari 
con guanti e mascherine. Interfacciandosi con il sistema di ticketing aziendale, gli Smart Inventory & Asset 
Management Locker automatizzano le sostituzioni e il ritiro del materiale.  

Smart Inventory Locker 

In molte aziende le attività lavorative prevedono 
la fornitura ai dipendenti di divise e 
attrezzature tecniche da dover distribuire e 
ritirare poi a fine giornata. La gestione quotidiana 
dell’inventario può rappresentare un problema 
perché implica la disponibilità costante di un 
ingente numero di addetti. 

Ricoh offre una soluzione innovativa: gli Smart 
Inventory Locker che consentono ai dipendenti 
di prelevare e poi riporre in totale 
autonomia l’attrezzatura necessaria, in 
qualunque momento della giornata, evitando il 
coinvolgimento di altri operatori a garanzia 
del distanziamento e riducendo i costi per 
personale dedicato e locali di deposito.  

Gli Smart Inventory Locker garantiscono poi 
la tracciatura e la messa in sicurezza del 
contenuto, riducendo il rischio di smarrimenti 
o furti e permettendo una tracciatura 
dettagliata degli accessi.

Asset Management Locker 

Assicurare la tracciabilità e la reperibilità dei beni 
aziendali di valore può essere complicato. Inoltre, 
garantirne la distribuzione quotidiana ai dipendenti, 
organizzati spesso su turni, così come l’eventuale 
sostituzione in caso di guasto, può richiedere molto 
tempo. Gli Asset Management Locker Ricoh sono 
la soluzione perfetta per queste necessità. 

Grazie al sistema di chiusura intelligente installato 
sui locker, gli utenti possono accedere agli 
armadietti servendosi semplicemente di un codice 
pin o del proprio badge.  

Inoltre, grazie alla possibilità di interfacciarsi con il 
sistema aziendale di ticketing, gli Asset 
Management Locker Ricoh consentono di gestire 
facilmente, e con la massima efficacia, sostituzioni 
e ritiri dei beni aziendali di valore.  

Ogni locker può inoltre essere personalizzato 
includendo anche prese per ricaricare smartphone 
e altri dispositivi.  



  
 
I locker per la custodia e la distribuzione intelligente dei beni aziendali 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

  

 

  

Vantaggi degli Smart Inventory Locker 

• Soluzioni ideali per gestire asset aziendali 
come cancelleria, materiale da ufficio, divise, 
attrezzature tecniche come caschetti, 
pettorine, kit sanitari (es. guanti e mascherine) 

• Facilità d’accesso tramite codice pin o badge 
• Protezione dall’uso improprio di beni 

aziendali 
• Efficace tracciatura degli accessi 
• Gestione delle scorte automatizzata e in 

tempo reale 
 

Vantaggi degli Asset Management Locker 
• Soluzioni perfetta per gestire in sicurezza beni 

aziendali di valore come pc, smartphone, tablet 

• Integrazione con il sistema di ticketing 
aziendale per automatizzare sostituzioni e resi 

• Possibilità di personalizzazione gli scomparti 
con prese elettriche  

• Efficace tracciatura aziendale degli accessi 
• Custodia sicura e protetta 
• Completa visibilità dei prodotti grazie a sportelli 

trasparenti e illuminazione interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  
  

   

   

   

   

 

  

 

 
 

Informazioni sulla gestione 

Gestione automatizzata 

Accesso sicuro tramite badge o pin 

Report automatizzati 
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