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SMARTPOLIBOX®

Per soddisfare la crescente richiesta degli operatori del 
settore alimentare, di poter tracciare dettagliatamente 
le spedizioni e le consegne di pasti ed alimenti, 
monitorando gli stessi lungo tutta la catena distributiva 
nasce SmartPolibox Easy Plus. 
Grazie all’apposita App e al servizio Cloud è possibile 
avere il miglior sistema di tracciabilità al mondo.

Il nuovo sistema di identificazione e tracciabilità 
integrato in tutta la linea Polibox®.

L’innovazione incontra l’eccellenza.

+ tecnologia
+ tracciabilità

+ sicurezza
+ reportistica
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Il miglior sistema 
di tracciabilità al mondo
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SmartPolibox Easy Plus è una soluzione basata 
su un’App ed una WebApp che dialogano per 
raccogliere, archiviare e gestire dati di tracciabilità 
basati sulla firma digitale (Tag) di ogni SmartPolibox.

SMARTPOLIBOX e POLIBOX sono marchi registrati 
da SDS srl Società di Distribuzione e Servizi che 
produce tutti i tipi di Polibox, mentre la soluzione 
informatica è stata sviluppata con Asforil Srl che ne 
gestisce il servizio e gli sviluppi.

SmartPolibox Easy Plus semplifica in modo intuitivo 
le procedure di tracciabilità dei contenitori isotermici 
SmartPolibox, certificando tramite “E-Signature” 
i processi operativi normalmente utilizzati per la 
consegna dei prodotti termo deperibili. 

Le operazioni che sono state definite sono:
SPEDIZIONE • CONSEGNA • RIENTRO

INTRODUZIONE

SMART
POLIBOX
EASY PLUS1
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SPEDIZIONE

CONSEGNA

RIENTRO

L’operazione di SPEDIZIONE (OP01)  
è spesso usata per “taggare”: 
1. un trasporto da un reparto all’altro; 
2. una consegna al vettore per il trasporto verso una 

destinazione;
3. l’inizio di una spedizione ad un cliente di 

uno SmartPolibox per trasportare determinati 
contenuti; 

4. in genere indica un’uscita da dove si è 
“Caricato” lo SmartPolibox associando un 
luogo di partenza ed un luogo di destinazione 
comunicandolo al Cloud.

L’operazione di CONSEGNA (OP02)  
è spesso usata per “taggare”:
1. la consegna ad un destinatario di uno 

SmartPolibox con un determinato contenuto;
2. il ritiro di uno SmartPolibox usato;
3. in generale può essere conveniente usarla 

per associare l’avvenuta consegna in una 
determinata destinazione comunicandolo al 
Cloud.

L’operazione di RIENTRO (OP03)  
è spesso usata per “taggare”: 
1. il rientro nel luogo di confezionamento da dove 

lo SmartPolibox è uscito; 
2. la restituzione da un cliente e/o luogo di 

destinazione di un SmartPolibox ricevuto per 
trasportare determinati contenuti;

www.smartpolibox.net 5
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IL SISTEMA

SPEDIZIONE 
CONSEGNA 

RIENTRO
contenitori 

SmartPolibox

*Intelligent Mobile Data Terminal

SmartPolibox

TECNOLOGIA
TRACCIABILITÀ
SICUREZZA
REPORTISTICA

IMDT*

+ + =

WebApp

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS
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Per semplificare ed aiutare l’operatività del processo 
l’App permette due modi operativi:

> quando si vogliono minimizzare i controlli 
informatici e usare liberamente le tre operazioni 
OP01 - OP02 - OP03;

> quando si desidera avere supporto durante il 
processo Spedizione-Consegna-Rientro.

Le due modalità sono configurabili in qualsiasi 
momento come sono configurabili i Luoghi di 
Partenza ed i Luoghi di Destinazione.

Gli utenti registrati sul cloud potranno:
• consultare i dati trasmessi dalle loro App,
• effettuare ricerche con vari filtri, 
• esportare i dati per produrre statistiche, 
• stampare gli “Attestati di Conformità 

al sistema di Tracciabilità 
SmartPolibox Easy Plus”.

SmartPolibox Easy Plus 
permette:

1. di Registrare l’App su Cloud usando i dati 
dell’utente della WebApp;

2. di Configurare un insieme di Luoghi di 
Destinazioni e di Luoghi di Partenza;

3. di scegliere di operare in modalità “Libero” o 
modalità “Guidato”

4. di Scegliere l’operazione da inviare;

5. di Leggere ed Inviare al Cloud la firma digitale 
(Tag SmartPolibox con associata la posizione 
GPS, l’Operazione e la Destinazione scelte.

LIBERO

GUIDATO

www.smartpolibox.net 7
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Durante la lettura dello SmartPolibox si controlla 
che non sia stato già inviato al Cloud con la 
stessa operazione, in tal caso viene presentato 
un messaggio di segnalazione che chiede 
all’utilizzatore cosa fare: inserirlo nella lista di 
spedizione o eliminarlo.

Durante la lettura dello SmartPolibox:
1. per qualsiasi operazione si controlla che non 

sia stato appena inviato al Cloud con la 
stessa operazione, in tal caso viene presentato 
un messaggio di segnalazione che chiede 
all’utilizzatore cosa fare: inserirlo nella lista di 
spedizione o eliminarlo;

2. se l’operazione scelta è di CONSEGNA 
(OP02), in collaborazione con il Cloud controlla 
che lo SmartPolibox che si sta leggendo sia stato 
“Spedito” con la stessa destinazione e che non 
sia stato già consegnato o rientrato. Con OP02: 
da la possibilità di scegliere solo il luogo di 
“Destinazione” in quanto la consegna dovrebbe 
essere effettuata in tale luogo scelto al momento 
della “Spedizione”;

3. se l’operazione scelta è di RIENTRO (OP03) non 
vengono chiesti né luogo di “Partenza” né “Luogo 
di “Destinazione” in quanto già comunicati al 
Cloud con la “Spedizione”.

Nel caso in cui, durante l’invio al Cloud, 
momentaneamente non ci sia una connessione 
di rete l’App salva i dati da inviare e al 
prossimo riavvio chiede all’utilizzatore se vuole 
inviare i dati salvati.

MODO OPERATIVO LIBERO

MODO OPERATIVO GUIDATO

Controlli effettuati da SmartPolibox Easy Plus 
per aiutare gli utilizzatori

8 1 | GENERALITÀ



IMDT
(Intelligent Mobile Data Terminal)

IMDT è dotato di: sensore GPS, apparato RFID, Wi-
Fi, attacco USB, alimentatore.
E’ anche possibile installare:
• una SIM/USIM per l’accesso ad internet quando 

non si dispone di un Wi-Fi;
• una memoria flash per estendere le capacità di 

archiviazione dati;
• altri dispositivi hardware in funzione delle 

esigenze.

IMDT è stato certificato per il funzionamento 
con tutte le versioni di APP della soluzione 
SmartPolibox.

Suggeriamo di utilizzare l’App nel nostro “Intelligent 
Mobile Data Terminal” (IMDT) costituito da uno 
SmartPhone industriale con Android 7.0 e dotato di 
lettore RFID.

www.smartpolibox.net 9
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Al lancio l’App si presenta con la seguente schermata:

Il Menu di Configurazione permette di:
• Scegliere il modo operativo (Libero o Guidato);
• Configurare separatamente i luoghi di Partenza e 

di Destinazione;
• modificare l’URL della WebApp;
• attivare la sezione informazioni dell’APP;
• uscire dall’APP.

MODALITÀ D’USO2
SmartPolibox Easy Plus

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

ONLY BY SDS

Menu di Configurazione

Bottone di Avvio

SmartPolibox Easy Plus

ONLY BY SDS

SMART
POLIBOX
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MENU DI CONFIGURAZIONE 2.1
2.1.1

Selezionando il menu “Scegli Modo Operativo” 
appare la seguente videata che fornisce 
spiegazioni e permette di configurare la modalità 
“Libero” o “Guidato”.

Il comportamento dell’App per i due modi operativi 
è stato illustrato nel capitolo precedente.

Dopo aver salvato il Modo Operativo scelto  
l’App seguirà le sue regole fino a quando esso  
non viene riconfigurato.

SmartPolibox Easy Plus

SCEGLI MODO OPERATIVO

11www.smartpolibox.net
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Selezionando dal menu “Destinazioni” o “Luoghi di 
Partenza” appare una delle due videate di seguito.

Si possono aggiungere quanti “luoghi” di Partenza 
o Destinazione si desidera. Per aggiungere toccare 
l’icona con il “+”, per eliminare toccare l’icona con 
il cestino, per salvare toccare l’icona “Salva”.

SmartPolibox Easy Plus SmartPolibox Easy Plus

2.1.2 LUOGHI DI DESTINAZIONE E DI PARTENZA
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Scegliendo il menu “Informazioni App” si ottengono 
informazioni generali sull’App ed è possibile aprire 
direttamente il browser per accedere alla WebApp.

Permette di Chiudere l’App.

2.1.3

2.1.4

SMART
POLIBOX
EASY PLUS

INFORMAZIONI APP

CHIUDI APP
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SMART
POLIBOX
EASY PLUS



SmartPolibox Easy Plus

ONLY BY SDS

AVVIO ATTIVITÀ
Per iniziare il processo operativo basta toccare l’icona. 
Vedrete l’avviso “Tra un attimo potrai iniziare” e poi si 
aprirà una nuova videata (vedi di seguito) e l’App userà 
tutte le configurazioni precedentemente effettuate.

2.2.1 STRUTTURA PULSANTI E ICONE

2.2

SmartPolibox Easy Plus Work

Bottone di Avvio

Menu di lavoro

Dati GPS* 

Bottoni di inizio e fine lettura TAG

Area per informazioni sulle operazioni

Menu a tendina di scelta partenza e  
destinazione e icone di scelta operazione

Bottone di invio alla WebApp degli SmartPolibox 
letti+GPS+Operazione+Partenza+Destinazione

Spazio in cui vengono visualizzati  
gli SmartPolibox letti

*Per aggiornare toccare il testo

14 2 | USO



Selezionando il menu si presenta come segue:

Le prime due voci sono identiche a quelle 
del menu precedente:

• modificare l’URL della WebApp;

• visualizzare le informazioni sull’APP.

Le altre voci di menu permettono:

• usare per la lettura dei TAG potenza bassa  
(si consiglia l’utilizzo di questa modalità quando è 
necessaria la lettura di uno SmartPolibox alla volta);

• usare per la lettura dei TAG po tenza alta  
(si consiglia l’utilizzo solo nel caso di lettura 
massiva dei tag).;

• rileggere uno SmartPolibox per eliminarlo dalla 
lista degli SmartPolibox letti;

• cancellare la lista degli SmartPolibox letti, questo 
menu elimina anche la memoria locale degli 
SmartPolibox inviati al Cloud;

• uscire dall’APP.

2.2.2 MENU DI LAVORO

Menu di lavoro

Configura URL WebApp

Informazioni App

Potenza bassa

Potenza alta

Elimina SmartPolibox da elenco

Elimina elementi in lista

Esci

SmartPolibox

SmartPolibox Easy Plus Work

15www.smartpolibox.net
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ESEMPIO UTILIZZO IN MODALITÀ “GUIDATA”

SmartPolibox Easy Plus Work

SmartPolibox Easy Plus Work SmartPolibox Easy Plus Work

SmartPolibox Easy Plus Work

2.2.3
Di seguito un esempio di lettura SmartPolibox ed invio al Cloud. Prima di 
leggere è necessario scegliere l’operazione da associare e in funzione 
dell’operazione il luogo di partenza e destinazione quando richiesto.
Se ciò non viene fatto l’APP segnala immediatamente se è in modalità 
“Guidata” o lo segnala quando si cerca di inviare i dati alla WebApp in 
modalità “Libero”.
Dalla videata Work tocchiamo, ad esempio, la prima icona “Spedizione”, 
ciò farà sparire le altre icone. Nel caso si sia sbagliato basta ritoccare l’icona 
e appariranno anche le altre. Quindi selezioniamo il luogo di partenza e di 
destinazione.
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A questo punto leggiamo gli SmartPolibox toccando 
il bottone VERDE e poi il ROSSO per terminare la 
lettura. Terminata la lettura inviamo i dati al Cloud 
toccando il relativo bottone.

Le immagini mostrano tutta la fase di invio al Cloud. 
Un’icona rotonda che gira mostra che l’App sta 
lavorando e tutto ciò che accade viene riportato 
sulla riga di stato.

SmartPolibox Easy Plus Work

SmartPolibox Easy Plus Work

SmartPolibox Easy Plus Work

LETTURA SMARTPOLIBOX

In modalità Guidata, una volta letti i tag degli 
SmartPolibox da inviare ad una specifica 
destinazione, è necessario inviare i dati al 
Cloud per permettere la funzione di controllo 
nella fase di consegna. 
Nel caso in cui venissero letti i tag degli 
SmartPolibox per diverse destinazioni, 
senza inviarli al Cloud separatamente, tutti 
i tag verranno inviati all’ultima destinazione 
selezionata.

17www.smartpolibox.net
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Se, dopo aver scelto la destinazione, 
cerchiamo di leggere uno SmartPolibox 
registrato per un’altra destinazione si avrà il 
seguente messaggio:

Se non abbiamo scelto la destinazione 
e cerchiamo di leggere gli SmartPolibox 
apparirà il seguente messaggio:

A questo punto leggiamo gli SmartPolibox relativi alla destinazione selezionata e li inviamo al cloud.

SmartPolibox Easy Plus Work SmartPolibox Easy Plus Work
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Non ci resta che effettuare il rientro dopo la 
spedizione e la consegna. Per fare ciò, possiamo 
lasciare accesa l’App o chiuderla. 
Questa operazione può essere eseguita con 
qualsiasi IMDT in dotazione.
Scegliamo l’icona di Rientro e leggiamo gli 
SmartPolibox da inviare al Cloud per il ritiro. 
Come si vede l’operazione OP03 Rientro in 
modalità Guidata non chiede ne luogo di Partenza 
ne luogo di Destinazione.

Tutti questi dati sono visibili usando la WebApp www.smartpolibox.net

SmartPolibox Easy Plus Work SmartPolibox Easy Plus Work

RIENTRO SMARTPOLIBOX

19www.smartpolibox.net
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Per poter usare la WebApp è necessario registrare 
l’azienda usando il menu “Registrazione Azienda” 
indicato nell’immagine sottostante.

Per potersi registrare è necessario inserire 
come riconoscimento il valore di TAG di uno 
SmartPolibox, dopo la registrazione sarà possibile 
creare gli utenti che potranno registrare uno o più 
dispositivi dotati dell’App SmartPolibox Easy Plus.

WEBAPP
www.smartpolibox.net

3 SMART
POLIBOX
EASY PLUS
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Effettuando la registrazione inseriamo i dati richiesti 
come segue e premiamo il bottone “Registra”.
La procedura riconosce caratteri maiuscoli, 
minuscoli, spazi, numeri e/o caratteri speciali.

REGISTRAZIONE AZIENDA3.1

21www.smartpolibox.net
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Premuto il pulsante “Registra” apparirà il seguente 
messaggio.

Adesso per confermare la registrazione è necessario 
aprire la propria email e cliccare sul link riportato.
Fate attenzione: a volte le email possono finire 
nella cartella SPAM.

CONFERMA REGISTRAZIONE

MAIL DI CONFERMA

22 3 | WEBAPP



Cliccando il link presente nella mail si accede alla 
pagina di login.

Nel menu SmartPolibox sono presenti tutte le 
operazioni possibili per il profilo SmartPolibox  
Easy Plus che vedremo più avanti.

Elenco App

Registro SmartPolibox Easy Plus

Spedizioni Consegna 
SmartPolibox Easy Plus

Rientri SmartPolibox Easy Plus

Registro firme

Aggiorna App SmartPolibox Easy 
Plus

Utenti azienda

ACCEDI ALLA WEBAPP

MENU SMARTPOLIBOX

23www.smartpolibox.net
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Creando l’azienda si è già creato un utente che 
è l’utente Amministratore con poteri di creazione, 
eliminazione di altri utenti e di gestione completa 
dei dati.

Per creare un nuovo utente, dopo essersi loggati 
come Amministratori dell’azienda, nel nostro 
caso example@example.it, si clicca sul menu 
SmartPolibox > Utenti Azienda e si accede 
alla seguente videata.

Dopo la registrazione ogni utente può connettere al 
servizio tutti i device ed App che ha a disposizione. 
Tipicamente ogni utente associa direttamente 
dall’APP, tramite l’operazione di Registrazione, sia 
l’App che il dispositivo.

Nella videata viene riportato l’elenco degli Utenti 
SmartPolibox registrati per l’azienda. 
Premendo il bottone “Nuovo Utente” si accede alla 
videata per inserire il nuovo utente dell’Azienda.

3.1.1 CREAZIONE DI UN NUOVO UTENTE 
DELLA STESSA AZIENDA

24 3 | WEBAPP



Cliccando sul bottone si accede alla pagina  
“Creazione di un nuovo utente”

NUOVO UTENTE

25www.smartpolibox.net
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Il registro dati è accessibile tramite il menu 
SmartPolibox > Registro SmartPolibox 
Easy Plus. La videata è composta da una 
sezione filtri e una sezione dati.

REGISTRO DATI3.2
Registro SmartPolibox Easy Plus

I filtri possono essere applicati o non applicati 
e possono essere applicati più filtri insieme. 
Cliccando sul bottone Filtra verranno selezionati 
i dati del registro che corrispondono ai criteri di 
selezione dei filtri scelti. Il bottone Esporta in 
CSV esporta i dati filtrati verso in formato CSV che 
possono essere salvati e gestiti in Excel.
Nel nostro caso avremo quanto sotto indicato.
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Cliccando su Esporta in CSV si ottiene la 
videata seguente.

Cliccando sul pulsante Apri il Cloud ci invierà i 
dati che verranno aperti in Excel.

FILE EXCEL

Registro SmartPolibox Easy Plus

Quale operazione vuoi eseguire con Mario 
Rossi_20180616172553.csv (1.4 KB)?
Da: smartpolibox.net

Mario Rossi_20180616172553.csv - Excel

ESPORTA IN CSV

27www.smartpolibox.net
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Usa gli stessi filtri del registro e aggrega gli 
SmartPolibox in Spedizione e Consegne. 
Si vedano le immagini di seguito.

Ogni riga corrisponde ad una Spedizione e ad una 
Consegna. 
Oltre all’esportazione in formato .CSV, accanto ad 
ogni riga di dati ci sono due pulsanti Dettaglio e 
Crea PDF.

REGISTRO SPEDIZIONI 
CONSEGNE

3.3
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Questa modalità permette di visualizzare il dettaglio 
di “Spedizione e Consegna” scelta.

Il bottone Crea PDF permette di scaricare 
“Attestazione di Conformità al sistema 
di Tracciabilità SmartPolibox Easy Plus” 
in un file PDF che può essere scaricato o salvato 
direttamente su un file locale.

L’attestato così consegnato è sotto la 
responsabilità dell’utente che lo ha 
scaricato.

Di seguito l’esempio.

DETTAGLIO SPEDIZIONE CONSEGNA

29www.smartpolibox.net

SMART
POLIBOX
EASY PLUS



Soluzione APP e Cloud per la tracciabilità dei vostri Smart Polibox 
SMARTPOLIBOX e POLIBOX sono con marchi registrati da S.D.S. S.r.l. 

S.D.S. S.r.l. Società di Distribuzione e Servizi
Via Campo dei Fiori, 13 Vittuone 20010 (MI) ITALIA - Tel. (+39) 02 37074200 Fax (+39) 02 37074208 e-mail: sds@grupposds.it
CF e P.Iva 11516060156 R.E.A. n° 1475275 Capitale Sociale Euro 100.000,00 Azienda Certificata: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

 Milano, 03-07-2018

Attestazione di Conformità al sistema di Tracciabilità SmartPolibox Easy Plus

 Il presente documento ATTESTA il ricevimento da parte del Server dei dati sotto riportati nella sezione Dettagli.

I valori derivati dal GPS, hanno il solo scopo di rilevare la zona in cui è stata effettuata ogni operazione.

Il presente documento è contenuto nel file 20180703103934-Attestato_RicezioneDati_SPEasyPlus.pdf, prodotto 
e scaricato da www.smartpolibox.net, dall'utente Mario Rossi in data 03/07/2018 10:39:34.

Aggregati Spedizione - Consegna.

Smart Polibox Da Data Ora A Data Ora

000000000000000000000356 ufficio 28/06/2018 16:44:41 casa 28/06/2018 16:46:29

Dettagli Smart Polibox 000000000000000000000356

Operazione OP01 OP02

Data Ora 28/06/2018 16:44:41 28/06/2018 16:46:29 

Da: ufficio ufficio

A: casa casa

Dispositivo e 
App

SPEasyPlus-alps-mt6735-ax6737_65_n-7.0-
2829242932

SPEasyPlus-alps-mt6735-ax6737_65_n-7.0-
2829242932

GPS Indirizzo Viale Affori, 35 Viale Gaetano Osculati, 19

GPS Latitudine 45,51612443 45,51612473

GPS Longitudine 9,17074256 9,170734406

Operatore Mario Rossi Mario Rossi

Si rilascia il presente documento ai soli fini statistici e di reportistica.

La società S.D.S.S.r.l. declina ogni resposabilità per utilizzo improprio.

Il Responsabile per la gestione dei dati è l'Azienda che utilizza il servizio.

Il Server Cloud conserverà traccia dei dati per 7 giorni di calendario, prima che li elimini dal Server stesso.

Il Provider del servizio SP Easy PLUS

Soluzione APP e Cloud per la tracciabilità dei vostri Smart Polibox 
SMARTPOLIBOX e POLIBOX sono con marchi registrati da S.D.S. S.r.l. 

S.D.S. S.r.l. Società di Distribuzione e Servizi
Via Campo dei Fiori, 13 Vittuone 20010 (MI) ITALIA - Tel. (+39) 02 37074200 Fax (+39) 02 37074208 e-mail: sds@grupposds.it
CF e P.Iva 11516060156 R.E.A. n° 1475275 Capitale Sociale Euro 100.000,00 Azienda Certificata: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

 Milano, 03-07-2018

Attestazione di Conformità al sistema di Tracciabilità SmartPolibox Easy Plus

 Il presente documento ATTESTA il ricevimento da parte del Server dei dati sotto riportati nella sezione Dettagli.

I valori derivati dal GPS, hanno il solo scopo di rilevare la zona in cui è stata effettuata ogni operazione.

Il presente documento è contenuto nel file 20180703103934-Attestato_RicezioneDati_SPEasyPlus.pdf, prodotto 
e scaricato da www.smartpolibox.net, dall'utente Mario Rossi in data 03/07/2018 10:39:34.

Aggregati Spedizione - Consegna.

Smart Polibox Da Data Ora A Data Ora

000000000000000000000356 ufficio 28/06/2018 16:44:41 casa 28/06/2018 16:46:29

Dettagli Smart Polibox 000000000000000000000356

Operazione OP01 OP02

Data Ora 28/06/2018 16:44:41 28/06/2018 16:46:29 

Da: ufficio ufficio

A: casa casa

Dispositivo e 
App

SPEasyPlus-alps-mt6735-ax6737_65_n-7.0-
2829242932

SPEasyPlus-alps-mt6735-ax6737_65_n-7.0-
2829242932

GPS Indirizzo Viale Affori, 35 Viale Gaetano Osculati, 19

GPS Latitudine 45,51612443 45,51612473

GPS Longitudine 9,17074256 9,170734406

Operatore Mario Rossi Mario Rossi

Si rilascia il presente documento ai soli fini statistici e di reportistica.

La società S.D.S.S.r.l. declina ogni resposabilità per utilizzo improprio.

Il Responsabile per la gestione dei dati è l'Azienda che utilizza il servizio.

Il Server Cloud conserverà traccia dei dati per 7 giorni di calendario, prima che li elimini dal Server stesso.

Il Provider del servizio SP Easy PLUS

FAC-SIMILE

30 3 | WEBAPP



ALTRE VOCI DI MENU3.4
Elenco App

Registro SmartPolibox Easy Plus

Spedizioni Consegna 
SmartPolibox Easy Plus

Rientri SmartPolibox Easy Plus

Registro firme

Aggiorna App SmartPolibox Easy 
Plus

Utenti azienda

Permette di verificare tutti i rientri di ogni 
SmartPolibox. Usa gli stessi filtri del registro.

Visualizza l’elenco delle firme digitali degli 
SmartPolibox usati dall’Azienda.

Permette di scaricare l’App sui vostri IMDT.

Permette di creare nuovi utenti della stessa Azienda.

Presenta l’elenco delle App e dei dispositivi 
registrati dall’Azienda. Permette di deregistrare 
l’App ed il dispositivo. Quest’azione permette di 
cancellare tutti i dati trasmessi dal dispositivo.

ELENCO APP

UTENTI AZIENDA

AGGIORNA APP

REGISTRO FIRME DIGITALI (TAG)

REGISTRO RIENTRI

31www.smartpolibox.net
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PRIMO AVVIO

Procedura da eseguire dall’App su IMTD  
(Intelligent Mobile Data Terminal).

4 SMART
POLIBOX
EASY PLUS

SmartPolibox Easy Plus

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

ONLY BY SDS

SmartPolibox Easy Plus

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

ONLY BY SDS

Consentire a SmartPolibox 
Easy Plus di accedere 
alla posizione di questo 
dispositivo?

Consentire a SmartPolibox 
Easy Plus di accedere a foto, 
contenuti multimediali e file 
sul dispositivo?

32 4 | PRIMO AVVIO APP



Nel caso il GPS sia disabilitato l’APP chiede di 
abilitarlo con le seguenti due videate.

ABILITA GPS

SmartPolibox Easy Plus

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

ONLY BY SDS

33www.smartpolibox.net
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Quando le operazioni di abilitazione ed 
eventualmente l’abilitazione del GPS sono 
completate, l’App al primo avvio chiede di essere 
registrata.

NB. Se non viene registrata correttamente l’APP 
non permetterà di leggere ed inviare SmartPolibox 
al Cloud.

REGISTRAZIONE

SmartPolibox Easy Plus
SmartPolibox Easy Plus

SMART
POLIBOX®

EASY PLUS

ONLY BY SDS

34 4 | PRIMO AVVIO APP



I dati da digitare nella schermata di registrazione 
sono quelli dell’utente registrato sulla WebApp, 
ad esempio:

Utilizzare gli stessi caratteri tra cui 
maiuscoli, minuscoli, spazi, numeri 
e/o caratteri speciali usati in fase 
di registrazione Azienda.

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE

SmartPolibox Easy Plus

EXAMPLE SRL

111000111000

Rossi

Mario

example@example.it

******

35www.smartpolibox.net
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Senza autorizzazione le info contenute in questo 
manuale non possono essere divulgate.
Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale 
possono subire variazioni senza preavviso.

Copyright SDS - Polibox - Asforil 2018

www.polibox.com
polibox@polibox.com

MADE IN ITALY

ONLY BY SDS

GN CRYSTAL®

1 x GN 1/1 1 x GN 2/3
1 x GN 1/3

3 x GN 1/32 x GN 2/42 x GN 1/2 4 x GN 1/4

MOD.

 P11240CN DIM.  EXT. (mm.) 600 x 400 x 300

DIM.  INT. (mm.) 540 x 340 x 240

OPTIONAL

CERTIFICATO
UNI EN 12571

Orange

Green

Il contenitore robusto, leggero con
interno cristallizzato perfettamente 
liscio, rigido e impermeabile secondo le 
norme UNI EN 12571, con sistema easy 
open per facilitare l’apertura e dotato di 
guide superiori per imbracatura elastica.

Crystal GN 1/1 is the strong, light box with 
Crystallized inside perfectly smooth, rigid 
and waterproof, according to UNI EN 12571 
standard. Easy open system. Top rails for 
elastic sling. 

El contenedor robusto, ligero con interior 
cristalizado perfectamente liso, rígido e 
impermeable., conforme a la normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar 
la apertura.

Le containeur robuste, léger avec 
l’intérieur cristallisé parfaitement lisse, 
rigide et imperméable. et conforme aux 
réglementations UNI EN 12571. Le système 
easy open facilite l’ouverture. Guides pour 
harnais élastique supérieure.

Crystal GN 1/1 ist ein robuster, leichter 
Behälter und entspricht den
UNI EN-Richtlinien 12571. Er unterscheidet 
sich auf Grund des perfekt, glatt 
kristallisierten Inneren, starr und 
wasserundurchlässig, von den anderen 
Polibox-Behältern. Das Easy open System 
erleichtert das Öff nen, während die 
unteren Griff e ein bequemes Transportieren 
gewährleisten.

O contentor robusto, leve com interior 
cristalizado perfeitamente liso, rígido e 
impermeavel, conforme a  normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar a 
abertura.

 

Sistema easy open per facilitare 
l’apertura. Guide superiori per 
imbracatura elastica.
Easy open system. Top rails for elastic sling. 
Sistema easy open para facilitar la apertura. 
Guías superiores para la correa elástica.
Le système easy open facilite l’ouverture.
Guides pour harnais élastique supérieure.  
Das Easy open System erleichtert das 
Öff nen, während die unteren Griff e ein 
bequemes Transportieren gewährleisten.
Sistema easy open. Guias superiores 
para a correia elástica.

OPTIONAL

 P1120000 P13000GN Dim. 610 x 410 mm P1300PGN Dim. 610 x 410 mm

Imbracatura 
Sling
Sangle
Correas
Hebeseile
Correias

Carrello inox 
Inox cart
Carros inox
Chariot inox
Wagen aus Edelstahl
Carros inox

Carrello plastica 
Plastic cart
Carros plástico
Chariot plastique
Wagen aus Kunststoff 
Carros plástico

OPTIONAL

P1120000

Imb
Sling
Sang
Corr
Heb
Corr

Lemon

Magenta

PPE
EPP

P11240CO ...........Orange
P11240CL .............Lemon
P11240CG............Green
P11240CM ..........Magenta

P11240CN

con coperchio colorato 
with colored lid

con tapa coloreada
avec couvercle de couleur

mit farbigem Deckel
com tampa de cor

COMFORT

DOMUS

MONOKING

DUE VANI

www.polibox.com Tel. +39 0331.198021  
polibox@polibox.com

ITALY • WORLDWIDE
SDS srl     Headquarter

Tel. +34 963 694 183  
spain@polibox.com

SPAIN 

Tel. +33 (0) 384 864 772  
france@polibox.com

FRANCE

Tel. +44 (0) 1372 278 239  
uk@polibox.com

Tel. +351 963051626
portugal@polibox.com

UNITED KINGDOM PORTUGAL

POLIWARE 

MOD.

P10100MB DIM.  EXT. (mm.) 485 x 350 x 160 

DIM.  INT. (mm.) 420 x 290 x 120 

MOD.

P101002V DIM.  EXT. (mm.) 425 x 265 x 165

DIM.  INT. (mm.) 380 x 220 x 120

BEST 
OF LINE

THERMOKING
MOD.

P10100TK DIM.  EXT. (mm.) 470 x 370 x 185

DIM.  INT. (mm.) 400 x 300 x 115

MOD.

P10100DB DIM.  EXT. (mm.) 440 x 380 x 120 

DIM.  INT. (mm.) 400 x 340 x 90 
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Pietanziera INOX.
Inox meal dishes.

P1012060

Una gamma completa per il trasporto del pasto individuale.
A complete range to transport single meals.
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CONTENITORI ISOTERMICI

ISOTHERMAL  CONTAINERS
CONTENEDORES ISOTÉRMICOS
CONTENEURS ISOTERMES
ISOLIERTE BEHÄLTER
CONTENTOR ISOTÉRMICO

NOVITA’ NOVEDAD NEW NOUVEAUNEUE NOVIDADE

tecnotttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PROVA DI EFFICACIA DI 
ISOLAMENTO TERMICO 

EFFETTUATO CON 
PRODOTTI CALDI E 

FREDDI

INSULATING TEST MADE 
ON COLD AND HOT  

SAMPLES

Tem
peratura in °C  Tem

perature

0   30    60    90 120  150 180  210  240

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Curva del FREDDO
COLD curve

Curva del CALDO
HOT curve

Curva della temperatura
Temperature curve 
Curva de la temperatura 
Courbe de température 
Temperatur-Kurve
Curva da temperatura

Tempo in minuti   Time in minute

Garanzia di QUALITA’ riconosciuta e SICUREZZA isotermica.

Approved QUALITY guarantee and isothermic SECURITY.
Garantía de CALIDAD reconocida y SEGURIDAD isotérmica.
Garantie de QUALITE reconnue et la SURETE isotherme.

Anerkannte QUALITÄTSGARANTIE und isotherme SICHERHEIT.
Garantia de QUALIDADE reconhecida e SEGURANÇA isotérmica.

PPE
CLOSED

CELL EXPANDED 
POLYPROPYLENE

CARGO BOX TECNO

POLIBOX
®

 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052N800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052T800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

OBOXTECNO CGOBOCO

Il contenitore extra resistente conforme 
Europallet ed Euroroll.
The extra strong box that complies with 
Europallet and Euroll standards.

El contenedor extra resistente conforme a las 
medidas Europalet y Euroroll.

Le containeur extra résistant conforme à la 
norme Europalette et Euroroll.

Der extrafeste Behälter gemäβ den von den 
Normen „Europallet“ und „Euroll“ bestimmten 
Abmessungen.

O contentor extra resistente e conforme as 
medidas europalete e euroroll.

Il Cargo Box tecnologico, con cerniere e 
maniglie in acciaio per il trasporto.
The technological Cargo Box, with stainless 
steel hinges and handles for carrying.

El Cargo Box tecnológico, con bisagras y asas 
en acero para el transporte.

Le Cargo Box technologie, avec charnières et 
poignées en acier pour le transport.

Die technologische Cargo Box mit Edelstahl 
Scharniere und Griff e zum Tragen.

A Cargo Box tecnológico, com dobradiças e 
asas em aço para o transporte.

OPTIONAL

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C
P11HOT85 0/+85°C

GEL PACK  GN1/1

CARGO BOX

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C

P11HOT85 0/+65°C

NEW

POLIBOX
®

 EPP

KIT 12 pcs

+ OPTIONAL PORTER GN - ACTIV

MOD.DIM.(MM.)POLIBOX®

P11KIT1212 Pcs540 x 330PORTER GN-ACTIV

PORTER GN
MOD.DIM.  EXT.  (mm.)DIM.  INT.  (mm.)

P11300FN650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore isotermico 
con apertura e  caricamento frontale.

The front loading isothermal box.
El contenedor de apertura frontal.
Le containeur isotherme avec ouverture 
et chargement frontal. 
Der isotherme Behälter mit  tirnseitiger 
Öff nung und Aufl adung.
O contentor de abertura e carregamento 
frontal. 

PORTER GN

12
guide.
guides.

OPTIONAL

PORTER GN TECNO

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P11300TC650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore completo di cestello guide 
in fi lo cromato, maniglie laterali e cerniera 
centrale in acciaio.
The box complete with chromed wire rails 
rack, side handles and central steel hinge.
El contenedor completo con una estructura 
de guías cromadas, agarres laterales y 
bisagra central en acero.
Le conteneur complet avec panier guides en 
fi l chromé, poignées latérales et charnière 
centrale en acier.
Behälter komplett mit Führungskorb aus 
verchromtem Draht, seitlichen Griff en und 
Zentralscharnier aus Stahl.
O contentor completo com uma estrutura de 
guias cromadas, pegas laterais e dobradiça 
central em aço.

PORTER GN TECNO

80

e

NEW

12
guide.
guides.

e.
es.

Il supporto guida in fi lo cromato va 
inserito per proteggere la guida.
The guide holder of chromed wire has to be 
introduced in order to protect the guide.

El cuerpo de  guías  cromadas se inserta para 
proteger las guías en polipropileno.

Le support guides en fi l chromé est inséré 
afi n de protéger les guides. 

Den Führungshalter aus verchromtem Draht 
soll eingeführt werden, um die Führung zu 
schützen.

O corpo das guias cromadas é inserido para 
proteger as guias em polipropileno.

OPTIONAL

OPTIONAL

PORTER ACTIV

MOD.

P11300AGDIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

MOD.

P11300AT
DIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

CTIV

CTIV

12
guide.
guides.

12
guide.
guides.

2 x GN 1/1
65 mm

1 x GN 1/1
100 mm

1 x GN 1/1
150 mm

2 x GN 1/1
200 mm

4 x GN 1/1
100 mm

12 x GN 
Vassoi

Il contenitore ATTIVO                                     
con sistema di riscaldamento elettrico   
per il mantenimento termico.

The ACTIVE container, with electric heating 
system for heat-maintaining.

El contendor isotérmico ACTIVO con 
sistema de calentamiento eléctrico para el 
mantenimiento térmico.

Le containeur isotherme ACTIVE, intègre 
un système de chauff age électrique avec 
maintien thermique. 

Der isothermische Behälter AKTIV, mit 
elektrischem Erwärmungssystem zum 
Warmhalten von Speisen.

O contentor isotérmico ACTIVO com sistema 
de aquecimento eléctrico para manter a 
temperatura.

Il contenitore ATTIVO completo di cestello 
guide in fi lo cromato, maniglie laterali e 
cerniera centrale in acciaio.

The ACTIVE box complete with chromed 
wire rails rack, side handles and central steel 
hinge.

El contenedor Activo completo con una 
estructura de guías cromadas, agarres 
laterales y bisagra central en acero.

Le conteneur ACTIV complet avec panier 
guides en fi l chromé, poignées latérales et 
charnière centrale en acier. 

AKTIVE Behälter komplett mit Führungskorb 
aus verchromtem Draht, seitlichen Griff en 
und Zentralscharnier aus Stahl.

O contentor ACTIVO completo com uma 
estrutura de guias cromadas, pegas laterais e 
dobradiça central em aço.

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

 LOW ENERGY 

  PRODUCT

 LOW ENERGY 

  PRODUCT

0

80

NEW PORTER ACTIV TECNO

guide.
guides.

S.D.S. srl
Via Campo dei Fiori, 13 
20010 Vittuone (MI) ITALY

Tel. (+39) 02 37074200 

sds@grupposds.it • www.grupposds.it

simplify your work

È un prodotto

PREMIATO CON 
IL PRESTIGIOSO


