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A  tutti  coloro che  gestiscano  la
fase  di  ricomposizione  ( cioè  di 
suddivisione)    della    biancheria 
PULITA in riconsegna di OSPITI 
di  Case  di  Cura e   Riposo, 
Divise Ospedaliere ed Abiti 
da lavoro  e  che   utilizzino  o 
intendano   utilizzare   in    futuro 
Transponder    oppure     barcode
per  identificare i capi

ArmaLED-RFId 
RICOMPOSITORE per

Biancheria   OSPITI,

Divise Ospedaliere ed Abiti da lavoro

ArmaLED-RFId è  un  innovativo 
strumento di lavoro pensato per aiutare
gli operatori  addetti alla ricomposizione
di tutta la biancheria confezionata ed in
particolar  modo di  quella per gli Ospiti 
di Case di Cura e Riposo, Abiti da lavoro
e Divise Ospedaliere. 

Principi funzionali e gestionali
La   biancheria   sporca  ( identificata con 
Barcode e/o Transponder) letta in entrata 
viene “pilotata” in uscita attraverso la 
suddivisione per “persona”, per sala, ecc.  mediante  la  sua lettura su
una antenna da tavolo o con un lettore di barcode: il sistema assegna
automaticamente  una  “casella”  che  utilizzerà  sino  al  termine delle
letture, avvertendo quando il numero dei capi riposti puliti sarà uguale
al numero di quelli sporchi registrati per la stessa persona in ingresso.
Sarà  possibile  stampare  una  etichetta  da  applicare  alla confezione 

non prima di avere verificato che appartengano veramente allo stesso 
soggetto mediante le funzionalità di multi-lettura ( se RFId HF).

Novità

Tecnologia RFId  di 
Invengo Technologies,

struttura in alluminio
ed elettronica di 

Montanari  Engineering, 
software di controllo di 

Idmore : 
un team di valore per uno 

strumento di lavoro 
“prezioso”.
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NON il solito armadio ricompositore……

ArmaLED-RFId nasce per essere diverso..

q 2 tipi di telaio
La struttura è disponibile in alluminio e
ferro preverniciato 

q Altezza ripiani regolabile
L’ altezza dei ripiani è regolabile così da
rendere possibile “caselle” per biancheria
con volume differente. 
Il sistema saprà riconoscerle e le sceglierà 
di conseguenza

q 30 spaziose caselle
La profondità delle caselle é di  cm. 40, 
così come la larghezza. 
L’ altezza è variabile…

q 2 LED per ogni casella ( opzionale)
E’ possibile prevedere 2 LED per ogni casella.
In questo modo sarà possibile l’ azione di 2 operatori
contemporaneamente.  
All’ operatore nr. 1 sarà associato  il led di colore
rosso, mentre all’ operatore nr. 2 sarà associato
quello di colore verde. 
Ovviamente saranno necessarie anche 2 antenne
(nel caso di RFId)  oppure  2  lettori  di   barcode.

q Operatività bi-frontale ( opzionale)
E’   possibile   prevedere  che   ArmaLED-RFId   sia
privo  dello  schienale  e  dotato  di  LED  anche nella
parte posteriore.
In questo caso uno o più operatori potranno lavorare
alla suddivisione della biancheria nella parte anteriore.
Quando  il  sistema  riconoscerà  che  per  una  certa
casella il numero dei capi ricomposti è uguale a quello
dei  capi  entrati  sporchi ( ad es. per un determinato
ospite ), causerà l’ accensione del LED corrispondente
nella  parte  posteriore  ove  un  altro  addetto  potrà
togliere  la  “pila”  di biancheria ed effettuare anche il
relativo controllo di qualità e la stampa dell’ etichetta...
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