DISPENSER AUTOMATICO SINAPSI: CARICAMENTO DEI PRODOTTI

In questa sezione sono spiegate le modalità di caricamento del distributore automatico e dell’armadio di
supporto SINAPSI

Caricare il distributore
Il distributore automatico Sinapsi ha due modalità di caricamento: Totale o Parziale.
I prodotti devono essere caricati in entrambi i casi con il cesto rotante in posizione di Zero seguendo il senso
di rotazione orario schiacciando il pulsante “manual rotation” collocato internamente alla porta. Per
posizionare il cestello in posizione di zero occorre aprire la porta della macchina ed alla sua chiusura cliccare
il tasto NO (vedi fig 1) che compare nella schermata del display; la macchina effettuerà un “reset piatto”.

la freccia indica il montante di plastica, riferimento
dell’addetto al caricamento (Fig. 2)

Effettuato il reset piatto, aprendo la porta si inseriscono i prodotti cominciando dal primo settore a destra
del montante di plastica

Inseriti i prodotti all’interno del cesto rotante, nel momento di chiusura della porta sul display potrà essere
visualizzato il seguente messaggio: PIATTI CARICHI?

FIG 1

Piatti carichi SI (caricamento totale) :
E’ stata aperta la porta per inserire tutti i prodotti mancanti nei rispettivi settori; toccare “SI” per comunicare
alla macchina che non presenta alcuno spazio vuoto nei 12 piani. Se all’interno ci sono dei Gruppi di prodotti
restituibili le liste di restituzione vengono azzerate (Vedi manuale della restituzione)

Piatti carichi NO (nessun caricamento):
E’ stata aperta la porta per controllare ulteriori usure/inceppamenti hardware all’interno del distributore ma
non è stato effettuato alcun reinserimento di prodotto/i
Esempio: L’utente apre la porta perché il movimento del cestello è impedito da un prodotto inserito
malamente. L’utente dovrà cliccare “NO” dopo che la porta è stata chiusa.

PARZIALE:
E’ stata aperta la porta per inserire alcuni prodotti esauriti o in esaurimento, cliccato il tasto “PARZIALE” il
display visualizza la schermata seguente, anche con la porta aperta.

Cliccando “0 “ è possibile assegnare una quantità di prodotti che verrà sommata alla quantità rimanente
dello stesso piatto. E’ fondamentale che il cestello sia in posizione di zero durante il caricamento fisico dei
prodotti: i prodotti vanno inseriti seguendo il senso di rotazione del distributore cliccando l’apposito tasto
“manual rotation” senza saltare posizioni vuote. E’ fondamentale per il corretto funzionamento che i
prodotti vengano inseriti nella macchina in successione per evitare che la macchina distribuisca un
prodotto da una posizione vuota. Le posizioni vengono saltate solo se una posizione ospita già un altro
prodotto.

Cliccando “P” il piatto verrà caricato completamente rendendo Totali = Rimanenti

Cliccando la spunta verde vengono confermate le modifiche effettuate tornando successivamente alla
schermata “Piatti carichi SI/NO/PARZIALE”. Cliccare “NO” per eseguire le modifiche sulla macchina le quali
saranno attive dopo il “Reset Piatto”
Nota: riempire tutti i piatti singolarmente con “P” è diverso dal riempire completamente tutti i piatti
cliccando piatti carichi SI; le liste di restituzione non si azzerano caricando parzialmente.

Se il piatto interessato è “ MULTIPRODOTTO “

Cliccando “0 “ è possibile assegnare una quantità di prodotti che verrà sommata alla quantità rimanente
dello stesso macrosettore. (sezione in aggiornamento)

SVUOTA: Cliccando il tasto svuota le quantità dei prodotti nel distributore scendono a zero: in questo modo
è possibile caricare da zero la macchina parzialmente in caso di errori nel caricamento.

Caricare l’armadio di supporto (PORTA APERTA)



CARICA ARMADIO (Totale)

Con la porta aperta del distributore dobbiamo fare Tab su CARICA ARMADIO. In questo caso si
apriranno in sequenza tutti gli sportelli degli armadi connessi al distributore, il sistema saprà che
l’armadio è completamente carico sia dei prodotti non restituibili sia quelli restituibili. Inoltre con
questa sequenza di caricamento vengono azzerate le liste delle matricole del personale che deve
ancora effettuare il reso nell’armadio.



CARICA ARMADIO PARZIALE (Parziale)

Con la porta aperta del distributore dobbiamo fare Tab su piatti carichi CARICO ARMADIO
PARZIALE. In questo caso dobbiamo indicare col tastierino che appare quali sportelli verranno
caricati, da 101 a 208 nel caso di un solo armadio, tralasciando quelli adibiti alla restituzione, e
premere “invio” in basso a destra. Con questa sequenza di caricamento non vengono azzerate le
liste delle matricole del personale che deve ancora effettuare il reso nell’armadio.
ATTENZIONE: L’utente 001 preleva il prodotto “punta trapano” restituibile dallo sportello
dell’armadio 101 e successivamente l’utente addetto al caricamento carica parzialmente lo
sportello 101, quando l’utente 001 andrà a restituire “punta trapano” si correrà il rischio che
dentro lo sportello 101 si depositino due o più quantità anziché solo una.
E’ necessario che il caricatore conosca quali siano gli sportelli dell’armadio adibiti alla
restituzione.

