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myRENZbox – Soluzioni intelligenti per la vostra azienda

Un impianto myRENZbox intelligente è lo strumento ide-
ale per efficienti processi di trasferimento all’interno della 
propria azienda, sia per la distribuzione interna di posta e 
oggetti, sia per lo scambio di pacchi e merci con partner 
esterni. E tutto ciò indipendentemente dagli orari di lavoro 
alla reception o negli uffici. L’impianto è infatti sempre di-
sponibile per tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

L’oggetto da trasferire viene semplicemente collocato in uno 
degli scomparti dinamici e il destinatario riceve la relativa 
notifica sul proprio smartphone. D’ora in poi potrà prele-
varlo al momento giusto. In seguito all’autenticazione, la 
serratura elettronica apre lo scomparto automaticamente e 
l’oggetto depositato può essere prelevato in tutta comodità. 
Dato che non avviene alcun contatto fisico tra le persone, 
questo tipo di trasmissione può inoltre contribuire a proteg-
gere gli utenti da agenti patogeni come il coronavirus.

Su richiesta, l’impianto myRENZbox è realizzabile anche 
come soluzione ottimale di cassette di sicurezza per i vostri 
clienti. Persino ovunque vi troviate, se scegliete la variante 
mobile. Sono disponibili altresì cassette postali elettroniche 
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dotate di targhette nome digitali, scomparti extra large e in 
formato europallet o box frigoriferi per la conservazione di 
generi alimentari.

L’impianto myRENZbox, concepito come soluzione di tra-
smissione multifunzionale, sarà sempre configurato su misura 
in base alle vostre esigenze. Ciò prevede anche la possibilità di 
integrare nell’impianto i sistemi ERP esistenti tramite apposite 
interfacce IT. Grazie al portale myRENZbox potete comoda-
mente gestire il vostro impianto in modo centralizzato e sa-
rete sempre aggiornati sugli ingressi e le uscite degli oggetti. 
Questo non solo facilita notevolmente il flusso di lavoro, ma 
rende anche i processi di trasmissione più sicuri e facilmente 
documentabili.

Il nostro nuovo prospetto vi presenta le svariate possibilità di 
impiego degli innovativi impianti myRENZbox. Vi auguriamo 
una piacevole lettura e siamo sicuri che anche voi riuscirete a 
trovare la giusta soluzione per le vostre esigenze.
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Posizionato al centro dell’azienda, l’im-
pianto myRENZbox è il fulcro intorno 
al quale ruota l’intralogistica. È quindi 
uno strumento ideale per gli scambi tra 
l’azienda e i dipendenti e tra i singoli 
reparti. È possibile predisporre lettere e 
pacchi in entrata, come anche documen-
ti contenenti dati sensibili, apparecchi e 
strumenti. L’impianto può essere anche 
aperto per i partner commerciali esterni 
o utilizzato come un intelligente casella-
rio postale per pacchi. Ovviamente, se lo 
si desidera, l’impianto può essere dotato 
anche della funzione cassette di sicurez-
za per gli ospiti.

Una volta che un oggetto viene inserito in 
uno degli scomparti dinamici, il destina-
tario riceve automaticamente la relativa 
notifica sullo smartphone o sul computer. 
D’ora in poi potrà accedere allo scompar-
to in qualsiasi momento tramite PIN, app 
o badge. In seguito all’autenticazione, lo 
scomparto si apre e l’oggetto disponibile 
può essere prelevato. L’impianto viene ge-
stito completamente online tramite il por-
tale myRENZbox.

Vantaggi per i dipendenti

Se lo si desidera, l’impianto myRENZbox 
può essere aperto anche per i propri dipen-
denti. Durante le pause o al termine del 
lavoro si possono ritirare o spedire pacchi 
personali – un servizio aziendale particola-
rissimo per favorire un clima di lavoro posi-
tivo. È possibile anche disporre di box frigo-
riferi con scomparti a diverse temperature, 
ad esempio per ricevere generi alimentari 
surgelati.

L’impianto myRENZbox è la soluzione ideale per la distribuzione della posta e il 
trasferimento di oggetti tra i dipendenti e i reparti di un’azienda. Che si tratti di 
documenti, pacchi, dispositivi IT o chiavi delle vetture aziendali, l’oggetto viene 
semplicemente collocato in uno degli scomparti dinamici e il destinatario riceverà 
automaticamente la relativa notifica. D’ora in poi potrà prelevare in qualsiasi 
momento l’oggetto depositato in sicurezza. E se volete, l’impianto è disponibile 
anche per i vostri dipendenti per la consegna di merci e pacchi personali. 
È possibile trasferire senza problemi persino generi alimentari refrigerati. 

Vantaggi aziende

Vantaggi dipendenti

 Intralogistica per il traffico delle merci all’interno 
dell’azienda

Comoda distribuzione della merce

Esempi di applicazione

 9 Distribuzione interna di lettere, pacchi e documenti
 9 Predisposizione e restituzione di attrezzature tra l’azienda e i dipendenti
 9 Scambio di oggetti tra i reparti o i dipendenti
 9 Funzione cassette di sicurezza
 9 Apertura dell’impianto per fornitori di servizi e partner commerciali esterni

 9 Consegna della merce senza tempi di attesa
 9 Tempi ridotti per lo scambio della merce
 9 Estensibile in un impianto per dipendenti (possibilità di 

ricevere pacchi privati)

 9 Ottimizzazione della logistica aziendale
 9 Trasferimento delle merci indipendentemente dagli orari
 9 Consegna attraverso tutti i reparti aziendali (SharePoint)
 9 Efficiente predisposizione e prelievo di pacchi/documenti
 9 Possibilità di prenotazione degli scomparti per i fornitori
 9 Rintracciabilità digitale di tutti i processi logistici

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 34 scom-
parti, unità di comando myRENZbox 8”, 
verniciatura a polveri personalizzata

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Caudry (Francia)
Cliente: L’Oréal

Destinazione d'uso:
Impianto per dipendenti – distribuzione 
interna di lettere, pacchi e documenti

Vantaggi myRENZbox
 9 Comando intuitivo
 9 Tempi flessibili di consegna e ritiro 24/7
 9 Notifiche digitali (notifica push, SMS, e-mail)
 9 Semplice autenticazione tramite PIN, badge o app
 9 Possibilità di ampliamento a posteriori
 9 Impianto personalizzabile (vedi a partire da pagina 20)
 9 Gestione online centralizzata tramite il portale 

myRENZbox
 9 Possibilità di integrazione delle interfacce ERP
 9 Protezione contro le manomissioni 
 9 Tutela della salute grazie al trasferimento senza contatto
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 Logistica esterna per merci in uscita e in entrata

Collocato sull’unità periferica della vo-
stra azienda, l’impianto di extralogistica 
myRENZbox è accessibile in qualsiasi 
momento per voi e per i vostri partner 
commerciali, spedizionieri e fornitori di 
pacchi. Gli oggetti di consegna possono 
essere depositati o prelevati 24 ore su 24, 
indipendentemente dagli orari di apertu-
ra, mediante autenticazione tramite PIN, 
app o badge. Tutti i soggetti coinvolti 
vengono informati elettronicamente sul-
lo stato dell’oggetto inserito e i proces-
si di logistica vengono documentati in 
formato digitale. Il sistema viene gestito 
comodamente tramite il portale online 
 myRENZbox. 

Spedizionieri, corrieri, fornitori di pacchi – tantissime aziende sono molto spesso fre-
quentate da partner esterni. Grazie all’impianto myRENZbox gestite i vostri processi 
logistici esterni in modo tranquillo e ordinato: ricevete le merci e i pacchi indipenden-
temente dagli orari di lavoro e i dipendenti svuotano o caricano l’impianto nel momen-
to più opportuno in funzione del flusso di lavoro interno. L’estensione del sistema in un 
casellario postale per pacchi vi rende completamente indipendenti anche nel ricevere e 
spedire la posta. E se lo desiderate, potete anche aprire l’impianto privatamente per i 
vostri dipendenti.

Ricezione/predisposizione 24/7

Vantaggi aziende e partner commerciali Vantaggi myRENZbox
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Esempi di applicazione

 9 Efficiente ricezione e predisposizione delle merci per 
spedizionieri, corrieri o partner commerciali

 9 Gestione delle operazioni “Click & Collect”
 9 Predisposizione e restituzione di oggetti in prestito
 9 Possibilità di utilizzo come impianto per dipendenti

 9 Ottimizzazione della logistica aziendale in entrata e in uscita
 9 Predisposizione di merci e materiali indipendentemente dagli 

orari per/tramite i partner commerciali 
 9 Consegna della merce senza tempi di attesa
 9 Riduzione delle ore di punta per il trasferimento della merce 

(entrata e uscita)
 9 Consegna di merci ordinate online
 9 Possibilità di prenotazione degli scomparti per i fornitori
 9 Rintracciabilità digitale di tutti i processi logistici

 9 Comando intuitivo
 9 Tempi flessibili di consegna e ritiro 24/7
 9 Notifiche digitali (notifica push, SMS, e-mail)
 9 Semplice autenticazione tramite PIN, badge o app
 9 Possibilità di ampliamento a posteriori
 9 Impianto personalizzabile (vedi a partire da pagina 20)
 9 Gestione online centralizzata tramite il portale myRENZbox
 9 Possibilità di integrazione delle interfacce ERP
 9 Protezione contro le manomissioni 
 9 Tutela della salute grazie al trasferimento senza contatto

Se l’impianto viene utilizzato come un in-
telligente casellario postale per pacchi, nel-
la piattaforma del sistema sono integrati 
i processi di consegna dei quattro corrieri 
principali: DHL e ParcelLock (DPD, GLS, Her-
mes). Tutti gli altri fornitori di servizi posso-
no accedere all’impianto mediante la fun-
zione Open PIN. Anche le operazioni “Click 
& Collect” possono svolgersi agevolmente 
grazie all’integrazione del proprio sistema 
ERP e di un terminale di pagamento.

La vasta scelta di cassette per pacchi, cas-
sette per lettere, box pallet e box frigori-
feri di diverse dimensioni permette di uti-
lizzare l’impianto myRENZbox per tutti 
i tipi di merci. Ovviamente, ogni impianto 
 myRENZbox viene configurato su misura 
in funzione delle esigenze dell’azienda alla 
quale è destinato. Chiedete informazioni 
ai nostri esperti. Saremo lieti di darvi una 
mano!

Uso privato 

Se l’impianto myRENZbox viene aperto 
per i propri dipendenti, le consegne dai 
fornitori locali possono essere ricevute du-
rante le pause (pausa pranzo) o al termi-
ne dell’attività lavorativa direttamente sul 
posto di lavoro. Naturalmente è possibile 
anche utilizzare l’impianto come casellario 
postale per pacchi per spedizioni private.

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 203 
scomparti, unità di comando myRENZbox, 
pellicola con dicitura personalizzabile su 
tutta la superficie dell’impianto

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Affalterbach (Germania)
Cliente: AMG/Daimler AG

Destinazione d'uso:
Impianto multifunzionale – ricezione e 
spedizione di pacchi privati sul posto di 
lavoro, distribuzione interna di lettere, 
pacchi e documenti



L’impianto myRENZbox, collocato nell’a-
rea d’ingresso dell’azienda o accanto alla 
cassa del luogo della manifestazione, è un 
affidabile sistema di cassette di sicurezza. 
Grazie alle svariate dimensioni disponibili 
per le cassette, i visitatori trovano sem-
pre la cassetta ideale per il loro bagaglio, 
che si tratti di uno zaino, una valigia, un 
ombrello o un casco da moto. I visitatori 
possono accedere all’impianto in qualsiasi 
momento tramite il codice PIN temporane-
amente assegnato. Scelgono la cassetta 
più adatta a loro e vi inseriscono il baga-
glio. Al momento del ritiro, la cassetta si 
apre automaticamente digitando il relativo 
codice.

Deposito di dispositivi

L’impianto myRENZbox si può utilizzare in 
modo ottimale anche come portaoggetti per 
dispositivi di uso comune, come un video-
beamer, un determinato utensile o la chia-
ve di una vettura aziendale. Sia nei locali 
dell’azienda che all’esterno, ad esempio in 
occasioni di eventi o quando si lavora su un 
cantiere.

Personalizzato su misura

L’impianto di deposito può essere gestito co-
modamente tramite il relativo portale online, 
anche a grandi distanze. In questo modo si 
avrà sempre una panoramica sulle cassette 
occupate e su quelle libere, oltre alla docu-
mentazione digitale degli accessi. Non fa 
alcuna differenza se il sistema che scegliete 
è stazionario o mobile: i nostri esperti vi so-
stengono già in fase di progettazione nella 
personalizzazione dell’impianto myRENZ-
box in funzione delle vostre esigenze. 

Valigia, zaino, notebook – spesso, quando un’azienda, una fiera o un evento ricevono 
dei visitatori, occorre che i loro bagagli vengano depositati in sicurezza. Con l’im-
pianto myRENZbox offrite ai vostri clienti una soluzione ottimale con cassette di 
sicurezza, su richiesta anche in versione mobile, ad esempio per un evento all’aperto, 
un’esposizione di giardinaggio o un cantiere. In questo impianto si possono depositare 
in sicurezza anche gli strumenti elettronici, gli utensili o i materiali edili che servono ai 
vostri dipendenti in modo ricorrente.
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Esempi di applicazione

 9 Funzione cassette di sicurezza per i bagagli e gli oggetti personali dei 
dipendenti e dei visitatori 

 9 Deposito di attrezzature professionali di uso comune
 9 Predisposizione di materiali per dipendenti o ditte partner

 9 Comando intuitivo
 9 Tempi flessibili di consegna e ritiro 24/7
 9 Notifiche digitali (notifica push, SMS, e-mail)
 9 Semplice autenticazione tramite PIN, badge o app
 9 Possibilità di ampliamento a posteriori
 9 Impianto personalizzabile (vedi a partire da pagina 20)
 9 Gestione online centralizzata tramite il portale myRENZbox
 9 Possibilità di integrazione delle interfacce ERP
 9 Protezione contro le manomissioni 
 9 Tutela della salute grazie al trasferimento senza contatto

Vantaggi myRENZboxVantaggi aziende
 9 Soluzione di deposito sicuro per oggetti di valore
 9 Sgravio per il personale addetto all’accoglienza/reception
 9 Restituzione degli oggetti di valore indipendentemente dagli orari 
 9 SharePoint per attrezzature
 9 Rintracciabilità digitale di depositi e prelievi

 Impianti di deposito

Deposito temporaneo dei 
bagagli

Caratteristiche dell’impianto:
myRENZbox autoportante con 39 
scomparti, composizione modulare 
Extended, autoportante, unità di comando 
myRENZbox, verniciatura a polveri 
personalizzata con tonalità speciale RAL

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Heilbronn (Germania)
Cliente: Bundesgartenschau 2019

Destinazione d'uso:
Impianto di deposito mobile 

 9 Deposito sicuro di oggetti di valore
 9 Deposito e prelievo di oggetti di valore indipendente-

mente dagli orari
 9 Punto d’incontro centrale per le attrezzature

Vantaggi dipendenti e visitatori



In quanto soluzione multifunzionale per 
business park, spazi di coworking o uffi-
ci in locazione, l’impianto myRENZbox 
può essere utilizzato in condivisione da 
più aziende. In questo modo si risparmia 
nelle spese di investimento, si possono 
ottenere effetti sinergici e si alleggeri-
sce il lavoro alla reception. Il controllo 
intelligente consente di gestire i diritti di 
accesso in maniera tale che la sicurezza 
sia sempre garantita. 

Molteplici funzioni

L’impianto myRENZbox è in grado di 
gestire in modo comodo e affidabile i se-
guenti processi: distribuzione interna di 

pacchi e corrispondenza postale, scambio 
tra utenti, predisposizione e ricezione di 
merci esterne. Una volta che un oggetto 
è pronto, il destinatario riceve automa-
ticamente la notifica e accede al relativo 
scomparto tramite PIN, app o badge. L’uti-
lizzo è intuitivo. 

Questo sistema gestito online vi consen-
te come gestori di integrare un’interfaccia 
ERP oppure un webshop, come anche altri 
fornitori di servizi digitali. L’integrazione 
di DHL e ParcelLock (DPD, GLS, Hermes) 
estende il sistema in un intelligente casel-
lario postale per pacchi. I pacchi impilati 
nelle aree d’ingresso rappresentative ap-
partengono quindi definitivamente al pas-
sato. 

Su richiesta, in un impianto myRENZbox 
è possibile integrare anche cassette per 
lettere dotate di targhetta nome digitale 
e box extra large e in formato europallet. 
Inoltre sono disponibili anche impianti do-
tati di scomparti temperati (ad esempio per 
i generi alimentari refrigerati). Analizziamo 
volentieri le vostre esigenze insieme a voi 
e sviluppiamo in tal senso la soluzione più 
adatta.

In veste di gestori di spazi di coworking, uffici in locazione o business park sape-
te cosa dovete affrontare: per ricevere pacchi, posta e merci o per depositare i ba-
gagli dei visitatori vi serve una soluzione multifunzionale. L’intelligente impianto 
 myRENZbox è uno strumento che gestisce l’intera logistica sia interna che esterna in 
modo efficiente e comodo, indipendentemente dagli orari di lavoro alla reception o in 
ufficio. Grazie alla gestione online centralizzata, è una soluzione ideale anche quando 
i locatari cambiano spesso.

 Impianti multifunzionali per più aziende

Aperto a numerosi utenti

Vantaggi per le aziende collegate 

 9 Risparmio economico grazie a un investimento comune
 9 Sgravio per il personale addetto all’accoglienza/reception
 9 Nessuna necessità di risorse personali per la distribuzione 

dei pacchi
 9 I pacchi non si accatastano nella reception rappresenta-

tiva
 9 Ottimizzazione della logistica interna ed esterna
 9 Trasferimento delle merci indipendentemente dagli orari
 9 SharePoint per aziende locali
 9 Rintracciabilità digitale di depositi e prelievi

 9 Comando intuitivo
 9 Tempi flessibili di consegna e ritiro 24/7
 9 Notifiche digitali (notifica push, SMS, e-mail)
 9 Semplice autenticazione tramite PIN, badge o app
 9 Possibilità di ampliamento a posteriori
 9 Impianto personalizzabile (vedi a partire da pagina 20)
 9 Gestione online centralizzata tramite il portale 

 myRENZbox
 9 Possibilità di integrazione delle interfacce ERP
 9 Protezione contro le manomissioni 
 9 Tutela della salute grazie al trasferimento senza 

contatto

Esempi di applicazione

 9 Ricezione e spedizione centralizzate di pacchi e corrispondenza postale
 9 Consegna di prodotti di rivenditori locali o fornitori di servizi
 9 Funzione cassette di sicurezza per gli oggetti personali dei visitatori
 9 Scambio di oggetti tra le aziende collegate
 9 Possibilità di utilizzo come impianto per dipendenti
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Integrare l’impianto

Vantaggi myRENZbox
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Gestione remota

Unità di comando  myRENZbox

Collegamento in 
rete intelligente
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L'unità di comando myRENZbox dell'impianto è un'unità centralizzata e guidata 
da menu. Il display è disponibile in due dimensioni. Rispetto alla variante da 8”, il 
touchscreen da 32” permette di usare il display anche per informazioni o pubblicità. 
La navigazione, in entrambi i casi, avviene semplicemente su un touchscreen intuitivo. 
I vostri dipendenti o partner commerciali effettuano l’autenticazione tramite l’app 
myRENZbox, codice PIN, badge, chip o codice a barre. E un terminale dotato di 
numerose opzioni consente di pagare comodamente sul posto.

Unità di comando da 8” e 32”

Oltre all'unità di comando con touchscre-
en da 8” è disponibile anche la variante 
da 32”. Grazie a una superficie 16 volte 
superiore, potete sfruttarla anche come 
terminale informativo. Il contenuto della 
schermata cambia entro un intervallo di 
tempo definibile. La schermata si può adat-
tare al proprio corporate design. Tramite 
sfioramento appare l’interfaccia utente per 
l’utilizzo dell’impianto. I processi vengono 
personalizzati su misura in base all’analisi 
delle vostre esigenze.

Interfaccia collegata in rete 

L’impianto myRENZbox è interamente col-
legato in rete come interfaccia tra i reparti 
e i dipendenti o tra l’azienda e i partner 
commerciali. Non appena viene depositato 
un oggetto in uno degli scomparti, il desti-
natario riceve l'informazione della relativa 
disponibilità tramite e-mail, SMS o notifi-
ca push nell'app myRENZbox. In seguito 
all’autenticazione presso il terminale, lo 
sportello dello scomparto si apre automa-
ticamente.

9 Unità di comando con touchscreen da 8" e 32" a 
scelta

9 Schermata dall'aspetto personalizzabile
9 Diversi diritti di accesso a scelta (tramite RFID, PIN, 

Bluetooth, NFC, LEGIC, app myRENZbox ecc.)
9 Integrazione opzionale dei mezzi di accesso esistenti 

(ad es. scheda, chip, chiave elettronica, transponder 
ecc.)

9 Terminale di pagamento per carte bancomat e carte di 
credito con stampante di ricevute (optional)

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 Unità di comando myRENZbox

9 NFC-Reader per pagare senza contatto (optional) 
9 Funzione di notifica tramite e-mail, SMS o notifica 

push per i destinatari
9 Inserimento dinamico negli scomparti (scomparti 

di diverse dimensioni per ciascun destinatario)
9 Impostazioni personalizzate sul portale 

 myRENZbox
9 Disponibile catalogo in lingua personalizzato
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Terminale di pagamento

Inserimento PIN per 
pagamento con carta

Autenticazione

Stampante di ricevute

Scanner codici a 
barre /  codici QR

Pagamento senza contatto con carta

 Terminale di pagamento integrabile
Se si desidera utilizzare il proprio impianto per le operazioni “Click & Collect” 
con i propri partner commerciali, l’unità di comando myRENZbox si può an-
che equipaggiare con un terminale di pagamento, tramite il quale è possibile 
effettuare pagamenti ugualmente con carta bancomat o carta di credito, ma 
anche senza contatto mediante un NFC-Reader. Se si desidera stampare le 
ricevute si può usare l'apposita stampante.
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Il portale myRENZbox consente di gestire in maniera centralizzata diversi impianti. 
Oltre all'assegnazione e alla revoca delle autorizzazioni di accesso è possibile attivare 
o disattivare i processi di logistica e richiamare informazioni aggiornate sull'uso e 
sullo stato degli impianti. Si possono anche integrare le interfacce con i sistemi ERP o i 
database esistenti.

 Gestione remota sul portale myRENZbox

Caratteristiche del prodotto in sintesi

9 Comoda gestione remota di singoli o più 
impianti myRENZbox

9 Panoramica sullo stato e sulle funzioni di 
tutti gli impianti 

9 Valutazioni sul grado di utilizzo dell’impian-
to e degli scomparti e sul numero di predi-
sposizioni/prelievi, messaggi di assistenza 

9 Assegnazione e revoca delle autorizzazioni 
di accesso per gli utenti

Gestione online 
centralizzata 

Tramite il portale myRENZbox è possibi-
le gestire online in maniera centralizzata 
uno o più impianti comodamente dalla 
scrivania. Qui avete a disposizione tutte 
le informazioni aggiornate sull'uso e sullo 
stato degli impianti e vengono protocol-
late le transazioni. Qui, per l’accesso agli 
scomparti si possono assegnare anche 
codici PIN. E se, nel frattempo, volete sa-
pere se è stato inserito o prelevato qual-
cosa, basta consultare la cronologia degli 
eventi, nella quale sono memorizzati tutti 
i movimenti. 

 Integrazione delle interfacce IT

Sistema di concierge

ERP

Intranet

Tracking

Sicurezza

L’impianto myRENZbox può essere integrato in 
qualsiasi sistema informativo digitale grazie alle 
relative interfacce. Lo scambio dati tra l’impianto 
e l’ERP, tra i database e il sistema di concierge 
può essere quindi completamente automatizzato. 
Se la soluzione standard myRENZbox non sod-
disfa il vostro fabbisogno, analizziamo le vostre 
esigenze e troviamo per voi la soluzione più 
adatta in un workshop comune. 
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Cassette per lettere con
targhetta nome digitale

Composizione personalizzata

Box frigoriferi

Impianti mobili

Opzioni di allestimento

Composizione modulare

Confi gurato in 
base alle necessità

Box pallet Referenze
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Siete alla ricerca di una soluzione economica? Allora l’impianto myRENZbox 
modulare è la scelta giusta per voi. Il modulo di base dotato dell’unità di comando 
myRENZbox si può combinare a piacere con ulteriori varianti modulari. Grazie 
all’unità di comando myRENZbox da 8” si può arrivare fino a 500 scomparti.

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 9 Acciaio protetto dalla corrosione
 9 Oltre 200 tonalità RAL (opache)
 9 Per ambienti interni
 9 Per ambienti esterni
 9 Disponibile per installazione autoportante
 9 Unità di comando Renz integrata da 8”
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 Composizione modulare

Composizione del sistema 

Se scegliete un impianto myRENZbox 
modulare, potete combinare e ampliare a 
piacere il modulo di base con le varianti 
modulari disponibili, anche a posteriori. 
Se avete bisogno di scomparti partico-
larmente grandi, potete ricorrere alle va-
rianti Extended. Il modulo di base dotato 
dell'unità di comando myRENZbox da 
8" si può impiegare anche in ambienti 
esterni (indicare se necessario) e può es-
sere equipaggiato in via opzionale con un 
modulo WLAN o LTE.

Modulo di base:
 1 2  5

 Moduli di espansione:
 A B C D E F G H I

Standard

 9 NFC-Reader di serie
 9 Modulo WLAN /  LTE (optional)
 9 Estensibile elettronicamente e meccanicamente
 9 Terminale di pagamento (optional)

XXL

S

S

S

XL XL XL XL

8“ S

S

L

L

S

S

S

L

S

XXL

L

XXXL+

XXXL
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/ +
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533 mm533 mm 533 mm 533 mm533 mm
597 mm

Profondità 750 mm

1 A  B C D Box Standard 
Larghezza 300 mm

Standard 
Larghezza 533 mm

Extended
Larghezza 533 mm 

XS 300 x 97 x 408 533 x 97 x 408 –

S 300 x 194 x 408 533 x 194 x 408 533 x 194 x 750

M 300 x 388 x 408 533 x 388 x 408 –

L 300 x 776 x 408 – 533 x 388 x 750

L+ 300 x 1746 x 408 – –

XL – 533 x 776 x 408 533 x 582 x 750

XXL – – 533 x 776 x 750

XXXL – – 533 x 1164 x 750

XXXL+ – – 533 x 2134 x 750

Extended
Dimensioni esterne in mm (l x h x p)Moduli di espansione:Modulo di base: 

S

S

S

S

XL

S

XS
XS

M

XL

S

S

M

XL

S

M

8“ 8“ 8“

M

XL

XL

S

S

XS
XS
XS
XS

M

M

M

M

M

XL

S

S

S

M

300 mm 300 mm 300 mm

L+

L

533 mm533 mm533 mm533 mm533 mm533 mm
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S

Tiefe 408 mm

533 mm
597 mm

S

S

M

M

S

M

533 mm

M

S

S

S

M

M

M

300 mm

S

M

XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS

Profondità 750 mm
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Se scegliete un impianto myRENZbox personalizzato, questo sarà realizzato su misura 
interamente in base alle vostre esigenze. In tal modo, oltre alle varie dimensioni dei 
box avete a disposizione una vasta scelta di configurazioni e design di rivestimento. 
Inoltre potete decidervi per un'unità di comando myRENZbox con display da 8" 
oppure per l'alternativa notevolmente più grande con display da 32". 

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 9 Grande flessibilità
 9 Rivestimenti con diversi design
 9 Alloggiamento interno in acciaio Galfan o acciaio 

inox V4A
 9 Anche con dimensioni speciali
 9 Disponibile in versione per interni ed esterni

 Composizione personalizzata

 9 Oltre 200 tonalità RAL
 9 Acciaio inox V4A
 9 Unità di comando myRENZbox integrata da 8" o 32"
 9 NFC-Reader di serie
 9 Modulo WLAN /  LTE (optional)
 9 Estensibile elettronicamente
 9 Terminale di pagamento (optional)
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Liberamente configurabile 

L'impianto myRENZbox composto in ma-
niera personalizzata si adatta perfettamente 
alle vostre esigenze. È liberamente configu-
rabile, sia dal punto di vista dei design del 
rivestimento che delle dimensioni dei box. 
Oltre alle innumerevoli varianti cromatiche 
è disponibile anche l'acciaio inox V4A, per-
sino anche per l'alloggiamento interno. Inol-
tre, in un impianto myRENZbox composto 
in modo personalizzato si possono integrare 
anche cassette per lettere dotate di targhet-
ta nome digitale o scomparti particolarmen-
te grandi, ad esempio per predisporre gli 
europallet.

Possibilità di combinazione (esempio)

Box Larghezza 300/600 mm l

M 300 x 440 x 450 59

L 300 x 660 x 450 89

XL 600 x 440 x 450 119

XXL 600 x 880 x 450 238

Box Larghezza 370/740 mm l

M 370 x 330 x 450 55

M 370 x 440 x 450 73

L 370 x 660 x 450 110

XL 740 x 440 x 450 147

XXL 740 x 880 x 450 293

XXXL 740 x 1100 x 450 366

Dimensioni esterne in mm (l x h x p)

M XL
XXL

L

M

L
M

L XL

XL

XL XL

XL

XXL XXL

XL

XL

Dimensioni box disponibili 

Offriamo i seguenti standard, altre varianti su 
richiesta.
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Casella postale personalizzata

Per agevolare il recapito della posta sia esterna 
che interna e sgravare gli scomparti assegnati 
dinamicamente, può essere utile equipaggia-
re l’impianto myRENZbox con le apposite 
cassette per lettere. Ad esempio, se si gesti-
sce uno spazio di coworking o se i dipendenti 
in azienda ricevono la posta regolarmente in 
grande quantità. L’impianto myRENZbox si 
trasforma quindi in una casella postale elet-
tronica, anche per ricevere documenti impor-
tanti o bolle di consegna. Se il titolare della 
cassetta per lettere effettua l’autenticazione 
sull’unità di comando dell’impianto, la sua ca-
sella postale si apre automaticamente, come 
anche gli scomparti dinamici nei quali posso-
no trovarsi a sua disposizione ulteriori oggetti. 

26 // RENZ Business

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 9 Cassetta per lettere con copriferitoia 
 9 Targhetta nome digitale piatto, a filo 
 9 Ampio display a due righe 
 9 Semplice gestione tramite il portale myRENZbox

Se alcuni dei vostri dipendenti ricevono la posta regolarmente in grande quantità o 
diverse aziende condividono un impianto myRENZbox, le cassette per lettere dotate 
di targhetta nome digitale possono costituire un vantaggio determinante. La posta 
sia esterna che interna si può spedire come al solito imbucandola nella fessura della 
cassetta. Per cambiare il nome e gestire i diritti di accesso, la targhetta nome digitale 
myRENZbox consente un comodo utilizzo tramite il portale online. E grazie alla 
serratura elettronica non sarà più necessario usare le chiavi.

  Cassette per lettere con targhetta nome digitale 
per impianti personalizzati

Il sistema modulare, costituito da cassette per lettere, scom-
parti dinamici e cassette di installazione, può essere combinato 
liberamente utilizzando le dimensioni standard o quelle perso-
nalizzate per soddisfare al 100 percento le esigenze e desideri 
dei clienti.

Possibilità di combinazione

Gestione digitale

Il display a due righe della targhetta nome 
digitale permette di aggiungere un’ulteriore 
informazione, come ad esempio “Pubblicità, 
no grazie!”. In caso di cambio di dipendenti 
o di azienda, i contenuti del display e i diritti 
di accesso per la cassetta per lettere possono 
essere nuovamente assegnati in tutta comodi-
tà tramite il portale myRENZbox. Grazie alle 
serrature elettroniche delle cassette non sarà 
più necessario gestire le chiavi manualmente.

 9 Non è più necessario sostituire la targhetta 
del nome sul posto 

 9 Nessuna gestione manuale delle chiavi
 9 Aspetto uniforme dell’impianto

110 

300370

165 
220 

330 

385 

450

Maßangaben  in mm

110

165 
220 

330 

440 

550 

660 

1100

880

600 300370 740 

Maßangaben in mm

385

450

Misure in mm

Misure in mm
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 Box pallet 
per impianti personalizzati

Se si vogliono predisporre o depositare oggetti o merci particolarmente ingombranti in un 
determinato luogo, l’impianto myRENZbox composto in modo personalizzato offre anche 
la possibilità di integrare moduli con box di dimensioni speciali, persino per interi pallet.

 9 Sistema modulare adattato alle dimensioni degli 
europallet 

 9 Alloggiamento interno in acciaio Galfan
 9 Adatto per esterni

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 9 Unità di comando myRENZbox integrata da 8"
 9 NFC-Reader di serie
 9 Modulo WLAN / LTE (optional)
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Per oggetti ingombranti 

Una soluzione myRENZbox a compo-
sizione personalizzata vi offre la pos-
sibilità di integrare nel vostro impianto 
anche box più grandi, ad esempio per 
predisporre materiali edili o colli di gran-
di dimensioni per lo spedizioniere. L'of-
ferta comprende anche box con serran-
de avvolgibili in formato europallet. La 
composizione personalizzata permette 
di combinare box di dimensioni speciali 
con box di dimensioni standard.

Dimensioni box disponibili 

Le dimensioni dei box grandi dotati di serranda avvolgibile si 
orientano alle dimensioni degli europallet.

Modulo di base, con termi-
nale di pagamento optional Modulo di estensione 1

Modulo di estensione 3

Modulo di estensione 2

Modulo di estensione 4

1090 mm

22
45

 m
m

Tiefe 1612 mm

11
70

 m
m

1090 mm

22
45

 m
m

Tiefe 2198 mm

11
70

 m
m

1090 mm

Tiefe 1612 mm

22
45

 m
m

11
70

 m
m

1090 mm

22
45

 m
m

16
40

 m
m

Tiefe 2198 mm

1090 mm

22
45

 m
m

Tiefe 1612mm

11
70

 m
m

Profondità 1612 mm Profondità 1612 mm Profondità 1612 mm

Profondità 2198 mm Profondità 2198 mm
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26
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m
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50
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m

26
50
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600 mm 710 mm600 mm

785 mm tief 785 mm tief 785 mm tief

XL

L

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

Profondità 785 mm Profondità 785 mm Profondità 785 mm

 Box frigoriferi

È importante mantenere la catena del freddo soprattutto quando si predispongono 
generi alimentari. Esistono infatti impianti myRENZbox modulari che contengono box 
frigoriferi con tre diverse zone di temperatura (da -18 a +16 gradi centigradi). Che si 
tratti di prodotti surgelati, carne o cioccolato, ciascun prodotto arriva al destinatario 
alla giusta temperatura.

Caratteristiche del prodotto in sintesi

 9 Regolazione per mantenere la catena del freddo
 9 Rapida diminuzione della temperatura grazie al 

sistema di raffreddamento ventilato
 9 Temperatura omogenea
 9 Sbrinamento automatico
 9 Sonda termica in ciascun box
 9 Allarme in caso di superamento del valore limite

 9 Gruppo di raffreddamento rimovibile
 9 Isolamento con pannelli di poliuretano espanso 

senza CFC
 9 Sportelli con guarnizioni magnetiche
 9 Guarnizioni rimovibili senza attrezzi per 

facilitare l’assistenza post-vendita
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Refrigerazione sicura

La costante refrigerazione dei box è pos-
sibile grazie a un sistema che garantisce 
un rapido abbassamento della tempera-
tura e un'omogenea distribuzione della 
stessa tramite raffreddamento ad aria. 
Il ricircolo omogeneo dell’aria è dato da 
una ventola. Tutti i box sono dotati an-
che di una sonda termica che monitora il 
mantenimento della catena del freddo. Lo 
sbrinamento automatico mediante il ricir-
colo di gas caldo impedisce la formazione 
di ghiaccio. La condensa di sbrinamento 
evapora. La regolarità del processo impe-
disce la formazione di ghiaccio e le pre-
stazioni dell'impianto rimangono a livelli 
costanti.

Facile manutenzione

Essendo il gruppo di raffredda-
mento rimovibile, la manuten-
zione e l'assistenza post-vendita 
possono essere effettuati como-
damente. Se vengono apportate 
modifiche alle norme sui liquidi o 
introdotte novità tecnologiche, a 
tali cambiamenti si può reagire in 
modo rapido e semplice.

Zone di temperatura myRENZbox

icebox freshbox temperatebox
  

Temperatura* –18 °C +4 °C +16 °C

Campo di regolazione* da –21 °C a –18 °C da +2 °C a +5 °C da +13 °C a +18 °C

Adatto per ... gelati, prodotti surgelati
carne, insaccati, pesce, 
latticini, frutta, verdura

vino, cioccolato

I box frigoriferi dell’impianto  myRENZbox 
sono chiusi con due sportelli accoppia-
ti. In seguito all’autenticazione da parte 
del destinatario si apre prima automati-
camente lo sportello esterno del relativo 
box. Allo scomparto refrigerato si accede 
poi aprendo manualmente lo sportello 
isolato. In questo modo, la merce rimane 
protetta fino a quando non viene preleva-
ta. Il gruppo di raffreddamento è collega-
to al controllo centralizzato dell'impianto 
myRENZbox. L’impianto può essere am-
pliato in base al bisogno con ulteriori mo-
duli e quindi combinato anche con altri 
tipi di box.

*Le temperature indicate valgono, con un ventilatore del condensatore a velocità variabile, fino a una temperatura ambiente di +40 °C. 

490 mm 495 mm

49
0 

m
m

110 L

Modulo base Modulo di estensione: Raffreddamento
Standard

Box frigorifero 
(dimensioni interne)

Per il ricircolo d’aria si deve prevedere una 
profondità totale di 870 mm.
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Un impianto myRENZbox vi rende comple-
tamente fl essibili dal punto di vista sia del 
tempo che dello spazio. Può essere collocato 
sul luogo di utilizzo desiderato semplice-
mente tramite una gru di carico o un carrello 
elevatore. Grazie alla sua speciale struttura 
non sarà necessario realizzare alcuna fonda-
zione, il che faciliterà di molto la scelta del 
luogo di installazione.

Dimensioni in base alle 
necessità

Gli scomparti di 75 centimetri di profondità 
sono costituiti da diverse varianti modulari 
(senza box frigoriferi) che possono essere 
combinate a piacere. E per oggetti di gran-

dissime dimensioni potete usare addirittura 
scomparti fi no a due metri di altezza. Nono-
stante ciò, le dimensioni esterne dell'impian-
to myRENZbox rimangono compatte, dato 
che i singoli scomparti vengono assegnati 
dinamicamente e quindi sfruttati in maniera 
ottimale. Per i prossimi appuntamenti fi eristi-
ci, iniziative di vendita o eventi aziendali, con 
l’impianto myRENZbox mobile siete perfet-
tamente attrezzati. Si tratta di una soluzione 
di trasmissione e “Click & Collect” fl essibile 
e aperta a tutte le parti coinvolte: fornitori, 
aziende di logistica, dipendenti, partner com-
merciali. L’uso e la gestione sono semplici 
grazie al portale myRENZbox. E se, nel frat-
tempo, volete sapere se è stato consegnato 
o prelevato qualcosa, potete consultare la 
cronologia degli eventi, nella quale sono me-
morizzati tutti i recapiti e i ritiri.

Completamente flessibili

9 Gli impianti possono essere utilizzati nel luogo in cui 
servono all’azienda

9 Semplice installazione tramite gru di carico o carrello 
elevatore 

9 Nessuna fondazione necessaria 

Caratteristiche del prodotto in sintesi

Gli impianti myRENZbox mobili si possono utilizzare anche al di fuori della 
propria azienda, come ad esempio in occasione di appuntamenti fieristici, eventi 
all’aperto o su un cantiere. In questo modo, qualsiasi tipo di oggetto può essere 
ricevuto e ritirato nel luogo in cui vi trovate, in modo sicuro e discreto, 24 ore su 
24. Inoltre, l’impianto myRENZbox può essere utilizzato anche come un intel-
ligente sistema di cassette di sicurezza o per il deposito in loco di attrezzature 
tecniche. E se vi trasferite da un luogo all’altro, l’impianto myRENZbox sempli-
cemente trasloca insieme a voi. 

 Impianti mobili

9 Decentralizzazione dei servizi di assistenza 
9 Classe di resistenza max. alla spinta del vento 3 

(in caso di maggiori sollecitazioni vi preghiamo 
di contattarci)

Molteplici possibilità di combinazione

Sono disponibili le seguenti quattro possibilità di installazione; per i moduli adatti vedi schema in 
basso (modulo di base e moduli di estensione).
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1 A  B C D Box Extended
Larghezza 533 mm 

XS –

S 533 x 194 x 750

M –

L 533 x 582 x 750

L+ –

XL 533 x 776 x 750

XXL –

XXXL 533 x 1164 x 750

XXXL+ 533 x 2134 x 750

Dimensioni esterne in mm (l x h x p)Moduli di espansione: Modulo di base:

Se ricorrete a una fonda-
zione, ricevete un disegno 
con misure esatte per poter 
posizionare il myRENZbox 
mobile in modo ottimale.            

I ganci di trasporto fissi 
facilitano il posizionamento 
in qualsiasi luogo.

1 2 3

4
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Pellicola

Mettete in mostra il vostro impianto myRENZbox. Potete sce-
gliere l'iscrizione che preferite, con una pellicola parziale op-
pure completa. Logo, slogan o illustrazioni: alle vostre idee non 
viene posto alcun limite. Si possono realizzare anche incisioni, 
in parte dotate di retroilluminazione a LED. Su tutti i materiali 
disponibili sono possibili tipologie di iscrizione quasi illimitate.

Colori

Sfruttate la possibilità di personalizzare il vostro impianto 
myRENZbox. Per la finitura sono disponibili verniciature a 
polveri in oltre 200 diverse tonalità RAL. Su richiesta si posso-
no ottenere anche colori al di fuori del registro delle tonalità 
RAL. Con la composizione personalizzata, potete far brillare 
l'impianto anche in acciaio inox spazzolato V4A oppure, se il 
colore a polvere tecnicamente lo permette, in uno dei colori da 
voi prescelti. 

Copertura

Se il vostro impianto myRENZbox è collocato all’esterno e 
quindi è esposto a vento e intemperie, proteggetelo. A questo 
scopo, Renz offre tettoie particolarmente robuste, configurate 
su misura per le vostre esigenze e il vostro impianto, con i più 
svariati design di rivestimento e colori.

 Opzioni di allestimento
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Assistenza

Referenze

Chi siamo

Siamo il vostro 
partner
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 Assistenza tecnica e manutenzione
Montaggio, messa in funzione e addestramento

Per garantire un funzionamento ottimale dell’impianto myRENZbox sin dall’inizio, 
offriamo un servizio di montaggio professionale in loco ad opera di installatori 
addestrati. In seguito alla messa in funzione vi mostriamo le numerose funzioni del 
vostro impianto e vi istruiamo online su come utilizzare il portale myRENZbox.

myRENZbox – Panoramica delle prestazioni dei contratti di manutenzione

Software/App
Wartung 
Software

Wartung 
Basic

Wartung 
Top

Portale gestori per la gestione e portale utenti per gli utenti

Funzione ampliata nel portale gestori (incl. statistiche ecc.) –

Aggiornamenti software e assistenza sui moduli acquistati

Funzione di notifica via e-mail e notifiche push tramite l'app myRENZbox

Funzione di notifica ulteriore tramite SMS – –

App myRENZbox per autorizzare gli utenti all'uso del myRENZbox

Supporto

Hotline telefonica da lunedì a venerdì 7:00 – 17:00

Assistenza

Manutenzione annuale, incl. spese di lavoro e di viaggio da sostenere –

Creazione gratuita di offerte per prestazioni al di fuori della manutenzione (riparazioni a 
pagamento) e in caso di danni per atti vandalici

– –

Revisione gratuita dell’impianto myRENZbox e sostituzione di componenti difettosi 
(ad eccezione di danni per atti vandalici)

– –

Manutenzione e pulizia di base dell’impianto (all’interno/ all’esterno) – –

Documentazione dei servizi forniti –

Assicurazione

Assicurazione gratuita su pacchi/merci (per corrieri/ corrieri espressi, forniture tramite ditte 
e fornitori di servizi nel trasporto per conto proprio) per gli impianti myRENZbox 
Copertura assicurativa: danni* causati da incendi, scassi, atti vandalici e tempeste 
Risarcimento per ogni singolo danno* e scomparto* fino a 1000 €

Servizi opzionali

Importazione dei dati utente (trasferimento iniziale)

Gestione e amministrazione del proprio impianto myRENZbox (gestione utenti, 
autorizzazioni di accesso)

Scambio dati automatizzato tra il proprio software e l’impianto myRENZbox tramite 
l’interfaccia API

La durata minima di validità di ciascun contratto di manutenzione per il corretto fun-
zionamento del myRENZbox (vedi pagina 38) è di 24 mesi. Il contratto si protrae 
automaticamente per altri 12 mesi e può essere revocato con un preavviso di 3 mesi 
dalla conclusione del contratto.

 inclusi    optional con sovrapprezzo  – irrealizzabile

*Pacchi e spedizioni per uso commerciale

I nostri contratti di manutenzione

Vi supportiamo anche dopo la vendita, per questo vi sug-
geriamo di sottoscrivere i nostri contratti di manutenzione 
offerti da Renz Service GmbH, disponibili con tre livelli di 
prestazioni.  Il livello delle prestazioni dei tre tipi di contratti 
di manutenzione è progressivo.

Il contratto base comprende il nostro Wartung Software, 
che offre regolari aggiornamenti, notifiche via e-mail e noti-
fiche push tramite app, nonché funzioni di base nel portale 
gestori. 

Wartung Basic aggiunge al contratto base una manuten-
zione annuale in loco (rapporto di manutenzione incluso) e 
funzioni ampliate nel portale gestori (ad es. le statistiche).

Il nostro Wartung Top comprende in aggiunta la sostituzio-
ne gratuita di tutti i componenti* in caso di vizio. 

Con tutti e tre i contratti di manutenzione è prevista un'assi-
curazione su box e merci fino a 1000 € per ciascun danno e 
scomparto. 
Saremo lieti di consigliarvi nella scelta del contratto di ma-
nutenzione che fa per voi, illustrandovi tutti i servizi previsti.

*Non prevista in caso di danni causati da atti vandalici o calamità naturali
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 Referenze

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 19 scomparti, 
unità di comando myRENZbox 8”, con scan-
ner di codici a barre integrato, verniciatura 
a polveri e pellicola con dicitura personaliz-
zate

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox mobile con 15 scomparti, unità 
di comando myRENZbox ed NFC-Reader, 
modulo LTE, tettoia con illuminazione a 
LED, pellicola con dicitura e verniciatura 
a polveri personalizzate, trasporto verso il 
luogo di installazione tramite gru di carico 
o carrello elevatore

Impianto myRENZbox
Luoghi di utilizzo: Düsseldorf Hagen, Lipsia, 
Düsseldorf, Münster, Bielefeld, Colonia, 
Norimberga, Berlino, Jena (Germania); 
Vienna, Linz (Austria)
Cliente: Thalia

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Impiego flessibile
Cliente: Wolf & Müller

Destinazione d'uso:
Extralogistica/ Click & Collect – trasferi-
mento merci senza contatto, gestione delle 
operazioni “Click & Collect”

Destinazione d'uso: 
Impianto mobile – predisposizione di 
materiali per dipendenti o ditte partner

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 203 scom-
parti, unità di comando myRENZbox 8”, 
verniciatura a polveri personalizzata

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Lezennes (Francia)
Cliente: Leroy-Merlin 

Destinazione d'uso:
Impianto per dipendenti – scambio di 
oggetti tra i reparti o i dipendenti, funzione 
cassette di sicurezza

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 120 scom-
parti e myRENZbox autoportante con 50 
scomparti, unità di comando myRENZbox, 
scanner di codici a barre, funzione di paga-
mento, scomparti di reparto con LED verde, 
verniciatura a polveri personalizzata

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 130 scompar-
ti, unità di comando myRENZbox 32”, con 
scanner di codici a barre integrato e
lettore ID card, incl. tastierino PIN,
pellicola con dicitura personalizzabile su 
tutta la superficie dell’impianto

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Kaiseraugst, vicino 
Basilea (Svizzera)
Cliente: F. Hoffmann-La Roche AG

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Aeroporto di Francoforte 
(Germania)
Cliente: Lufthansa

Destinazione d'uso:
Intralogistica – distribuzione interna di 
lettere, pacchi e documenti

Destinazione d'uso: 
Intralogistica – scambio di oggetti tra i 
reparti o i dipendenti, funzione cassette di 
sicurezza

Caratteristiche dell'impianto:
myRENZbox autoportante con 41 scompar-
ti, pellicola con dicitura personalizzabile, 
unità di comando myRENZbox 8”, con 
scanner di codici a barre integrato

Impianto myRENZbox
Luogo di utilizzo: Stoccarda (Germania)
Cliente: Daimler AG

Destinazione d'uso:
Intralogistica – ritiro e deposito di dispositi-
vi IT. I dipendenti possono ordinare i dispo-
sitivi IT (laptop, iPhone ecc.) nel webshop 
online e farseli recapitare direttamente 
nell’impianto
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 Chi siamo

Cari clienti,

massimi standard di qualità e innovazioni costanti: questi 
sono i nostri obiettivi che ci hanno resi il numero uno nel 
settore europeo dei casellari postali per lettere e pacchi, 
sin dal 1925. Oggi, come azienda a gestione familiare 
alla terza generazione, operiamo con 800 dipendenti che 
lavorano per noi in nove sedi in tutta Europa.

I nostri prodotti vengono realizzati completamente nei 
nostri stabilimenti in Germania, Francia, Polonia e Gran 
Bretagna. Inoltre, il gruppo Renz è rappresentato anche 
dalle filiali che si trovano in Danimarca e Svezia. Cono-
sciamo quindi alla perfezione gli speciali requisiti che 
vigono nei vari paesi europei.

Però, per tutte le regioni vale quanto segue: la digitalizza-
zione sta mutando radicalmente e rapidamente l’econo-
mia. Questo influisce anche sulla logistica interna di un’a-
zienda e sullo scambio delle merci con i propri partner 
commerciali. Insieme ai fornitori internazionali leader nel 
settore della digitalizzazione e logistica abbiamo quindi 
realizzato, con myRENZbox, una soluzione di trasmis-
sione che tiene conto delle esigenze dei nostri tempi in 
modo ideale. A comando digitale, garantisce un flusso di 
lavoro ottimale e processi di distribuzione efficienti.
Un impianto myRENZbox può essere quindi impiegato 

senza problemi anche in condivisione, ad esempio se si lavora 
con modelli di locazione di uffici, come spazi di coworking o 
business park.

Speriamo che i nostri impianti myRENZbox versatili e perso-
nalizzabili vi entusiasmino tanto quanto noi stessi e che siate 
convinti di aver trovato una soluzione ottimale anche per la 
vostra azienda.

Cordiali saluti

Armin Renz

Jönköping 

Taastrup

Döbeln

PosenHannover

Velbert

KirchbergWoustviller

Neath

Renz è un'azienda a gestione familiare, con sede centrale nel Baden-Württemberg e 
nove stabilimenti attivi in tutta Europa. I prodotti vengono fabbricati in Germania, 
Francia, Polonia e Gran Bretagna per il mercato europeo. Le tendenze nel campo della 
digitalizzazione sono state individuate tempestivamente e hanno portato a un gran 
numero di brevetti innovativi. In quanto leader del mercato europeo per i casellari 
postali per lettere e pacchi, i riuscitissimi impianti myRENZbox sono stati dapprima 
sviluppati per le abitazioni private, per poi estendersi ultimamente al segmento di 
mercato della rivendita al dettaglio e delle aziende.

1925 Fondazione dell’a-
zienda da parte di Erwin 
Renz.

1965 Martin e Manfred 
Renz concentrano la loro 
attività sui casellari postali 
per lettere.

2004 Armin Renz assume 
la gestione dell'azienda 
di famiglia alla terza 
generazione.

2007 Sul mercato viene 
lanciato il primo casellario 
postale per pacchi a fun-
zionamento meccanico.

2015 Renz avvia la 
vendita del myRENZbox, 
l’intelligente soluzione di 
trasmissione per aziende, 
rivenditori al dettaglio e 
abitazioni.

Innovazioni per il futuro

Sedi Renz
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Renz Service GmbH
Una società del Gruppo Renz
Telefono +49 7144 8867550
E-mail service@renzgroup.de 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
Le figure contengono in parte dotazioni speciali.
Possibili variazioni di colore.
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In qualità di leader europeo del mercato offriamo anche soluzioni 
per edifici residenziali e rivenditori al dettaglio:

www.renzgroup.com

RETAIL

Intelligente Click-&-Collect-Anlagen
zur Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse

myRENZbox – Soluzioni per edifici residenziali myRENZbox – Soluzioni per ottimizzare 
i vostri processi di vendita


