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“Soluzioni per risparmiare tempo  
e fatica, tutti i giorni dell’anno!”

Nel mondo che evolve,  
produttività ed efficienza  
assumono una rilevanza  
fondamentale come la qualità.  
Nessuno meglio di Bruynzeel  
conosce l’importanza della  
sicurezza nel vostro archivio  
e riesce a tradurre questa esigenza 
in soluzioni avanzate che offrono il 
massimo sfruttamento dello spazio. 
 
 
 

Le scaffalature per archivio  
Bruynzeel sono prodotte
nel rispetto dell’ambiente.  
Lo stabilimento di produzione
è certificato ISO 14001, il che  
significa che non solo vengono 
rispettate tutte le leggi  
e normative vigenti in materia  
di tutela ambientale, ma attesta  
anche il nostro costante  
impegno di miglioramento.  

L’Archivio Cittadino ha subito una incredibile trasformazione. Massimo utilizzo dello spazio,  
ottimizzazione ed ergonomia hanno reso la gestione dell’archivio molto più efficiente. Inoltre,  

grazie alla lunghezza delle basi mobili, la capacità di archiviazione è notevolmente aumentata.  
Il sistema, azionato elettronicamente, è estremamente semplice nell’utilizzo e i corridoi di  

accesso vengono aperti senza alcuno sforzo. Sintesi perfetta di efficienza e semplicità.

Customer satisfaction

 
Soluzioni per Archivio

 
Archivio Cittadino
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Tutte le informazioni a portata di mano

Focus sulla flessibilità
Il punto di forza del sistema  
di archiviazione Sysco® è la
versatilità. Si tratta di un sistema
modulare dalle dimensioni
multiple, adattabile a qualsiasi
spazio, anche in presenza di
colonne, impianti di ventilazione
o altri ingombri. E’ una soluzione
economica, adatta per
consultazione frequente da  
parte di numerosi utilizzatori,  
dove tutto il contenuto  
è direttamente accessibile.  
Il sistema Sysco®, grazie alla 
vasta gamma di accessori, è in 
grado di soddisfare qualunque 
esigenza, indipendentemente dal 
supporto di archiviazione adottato.
Le spalle sono disponibili in 
versione chiusa da un lato,  
tamburate o in pannelli forati,  
in modo da consentire la  
circolazione dell’aria all’interno 
e la preservazione di documenti 
importanti. A corredo dell’impianto 
possono essere fornite delle  
porte scorrevoli, a protezione del 
contenuto dell’archivio da accessi  
non autorizzati.  
Il sistema di verniciatura esclusivo 
Sysco® garantisce una copertura 
dell’acciaio al 100% e quindi una 
rifinitura perfetta. E per finire, 
l’intera scaffalatura è progettata 
per poter essere in futuro
trasformata in versione mobile,
qualora si presentasse la  
necessità di incrementare  
il volume di archiviazione.
 

Focus sulla
polivalenza
Una vasta gamma di accessori 
intelligenti multifunzionali  
aumentano ulteriormente la  
versatilità del sistema. Come  
ad esempio il nostro sistema
multifunzionale per cartelline
sospese su telaio fisso  
o estraibile.

 
Scaffalatura Sysco®
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Focus sulla capacità
Il sistema mobile Compactus®,
necessitando di un solo corridoio
di consultazione tra gli scaffali,
consente di aumentare la capacità
di archiviazione fino al 200%.

 
 
 
 

Focus su sicurezza e durata  
Il sistema scorre con moto
regolare e senza vibrazioni su
solide rotaie, ricavate da acciaio
laminato a caldo. L’elevata qualità
del sistema e la solidità degli
elementi costruttivi assicurano
un’operatività senza sforzo.  
Tra i dispositivi di sicurezza sono
disponibili l’esclusivo sistema  
di bloccaggio dei corridoi ed  
il sistema antiribaltamento.

Focus sull’espansione
Il sistema multifunzionale Sysco® 
diventa ancora più versatile nella 
versione compattabile. In questo 
caso il sistema consente un  
notevolissimo incremento
del volume di archiviazione. 
Le rotaie possono essere  
incassate in un pavimento in 
cemento oppure in una apposita 
pedana da posizionare sopra al 
pavimento esistente. 
 
 

La pedana in alluminio che,  
essendo priva di emissioni,  
è conforme alle normative più 
recenti, assicura una perfetta 
conservazione anche dei 
documenti più importanti,  
ed è inoltre particolarmente  
indicata negli ambienti con  
un alto tasso di umidità.
La scaffalatura Sysco® in  
versione compattabile dà origine 
al sistema Compactus®.

Solidità
Rotaie incassate  

a pavimento

Pedana in alluminio
conforme alle  

normative
più recenti

Raddoppiare lo spazio

 
Serie Compactus® 

Un Sistema proiettato nel futuro

 
Sysco® 
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Focus sullo spazio 
Con il sistema Compactus®,  
progettato secondo una  
concezione ergonomica, 
possiamo creare spazio  
nello spazio. Possiamo progettare 
la soluzione perfetta per il vostro 
archivio, in considerazione delle 
esigenze specifiche della vostra 
attività. Compactus® è adatto  
per qualsiasi locale, anche in 
presenza di colonne, impianti  
di ventilazione o altri ingombri. 
Il sistema di movimentazione 
assicura uno spostamento  
degli armadi molto agevole, 
indipendentemente dal numero  
di scaffali che compongono 
l’impianto ed anche in  
presenza di carichi importanti.

Focus sulla sicurezza
La riservatezza dei documenti 
archiviati è molto importante.  
Vari dispositivi di chiusura quali 
accoppiamento di più basi,  
bloccaggio del volano e porte  
scorrevoli, contribuiscono  
a proteggere il contenuto  
 
 
 

degli armadi mobili da accessi  
non autorizzati. Le possibilità di  
rifinitura sono molteplici e includono 
una versione economica con carter  
copricatena di protezione frontale.  
In alternativa le scaffalature  
possono essere rivestite con  
pannelli in acciaio o legno nobilitato. 
Un sistema di archiviazione proiettato 
nel futuro, disponibile anche in  
versione Compactus® Dynamic  
o a comando elettronico  
Compactus® Dynamic Pro. 

Quanto volete essere originali?
L’invenzione dell’archivio  
moderno ha origine in Svizzera.  
Nella primavera del 1947  
Hans Ingold depositò il brevetto  
di una sua invenzione:  
un sistema di archiviazione  
e magazzinaggio mobile  
compattabile a movimentazione  
manuale. Era nato il sistema 
Compactus®. L’invenzione generò 
richieste e ordini da ogni parte del 
mondo. Da allora il marchio  
Compactus® è sinonimo di alta  
qualità, soluzioni innovative  
e salva spazio in uffici, archivi,  
depositi e magazzini.

Maneggevolezza

Dove gli altri vedono ostacoli, 
noi vediamo spazio aggiuntivo

 
Compactus® original
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Focus sulla semplicità
La semplicità del controllo  
elettronico del sistema  
Compactus® Dynamic lo rende
competitivo con un sistema  
compattabile tradizionale  
a volantino. Un semplice  
sfioramento del touch panel
di comando vi consentirà di  
azionare il sistema in modo  
semplice e veloce - anche con 
le mani impegnate - in tutta 
sicurezza ed ergonomia,  
requisiti fondamentali  
nell’utilizzo quotidiano 
dell’archivio.

Focus sulla sicurezza  
La sicurezza degli utilizzatori
è garantita dal sistema MCMS 
(Motor Current Monitoring  
System) e dall’impiego di  
fotocellule. Sono inoltre disponibili 
ulteriori dispositivi di sicurezza 
come fotocellule e sensori di  
movimento. Tali dispositivi  
arrestano il movimento qualora un 
operatore attivi accidentalmente il 
sistema mentre un’altra persona si 
trova all’interno di un corridoio.

Focus sulla protezione 
Grazie alle funzioni “soft start” 
e “soft stop” lo scorrimento degli 
scaffali è assolutamente privo  
di scosse e vibrazioni. 
Le fotocellule monitorano  
eventuali materiali che  
ingombrano il corridoio  
e provvedono al blocco  
immediato del movimento,  
prevenendo danni accidentali.

Saltuariamente capita di dover  
posizionare sugli scaffali degli  
articoli che eccedono la  
dimensione del ripiano?  
Compactus® Dynamic vi consente  
di regolare temporaneamente 
la distanza di arresto tra due basi 
mobili. E per garantire la massima 
protezione del contenuto  
Compactus® Dynamic può  
essere interfacciato con altri 
sistemi di sicurezza e dispositivi 
ambientali quali allarme 
antincendio, controllo  
temperatura, illuminazione, 
umidità e ventilazione. 

Ergonomia

Comodità ad un prezzo accessibile

 
Compactus® Dynamic
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E’ garantita la 
sicurezza degli 

utilizzatori

Ergonomia reale
Dynamic Pro offre tutti i vantaggi 
del Compactus® Dynamic e molto 
di più. Dopo l’orario di chiusura 
l’impianto può essere impostato  
in modalità ventilazione.
lI sistema di controllo  
elettronico garantisce non solo  
facilità di utilizzo, ma anche 
estrema funzionalità, sicurezza, 
protezione e riservatezza del 
contenuto. Grazie al touch screen 
LCD il sistema può essere  
utilizzato e programmato in 
maniera intuitiva. Inoltre,  
tramite l'apposito software,  
gli aggiornamenti  
e la programmazione  
possono essere effettuati  
anche in remoto da qualsiasi  
PC nell'edificio. 

Focus sulla protezione
Per garantire la sicurezza dei 
documenti archiviati è possibile 
limitare l’accesso ai corridoi,
in maniera selettiva, solo al  
personale o al reparto autorizzato.  
Le autorizzazioni di accesso sono 
gestite tramite codice PIN o tags, 
procedura che consente inoltre di 

registrare tutti gli accessi.    
Dopo il deposito o il prelievo  
di una pratica il sistema  
automaticamente richiude  
il corridoio ad accesso limitato  
e si riposiziona con apertura  
predefinita nella zona  
a libero accesso.   
Le autorizzazioni di accesso, 
programmabili da PC, sono facili 
da assegnare e modificare, senza 
fermare l’operatività dell’impianto, 
senza costi di riprogrammazione  
e senza compromettere la  
sicurezza. I vostri documenti sono 
sempre al sicuro con Compactus® 
Dynamic Pro.

Focus sulla sicurezza
Come uno dei primi  
produttori di impianti  
compattabili siamo certificati  
IEC 60950 a livello mondiale,  
così come EN 15095. Tali  
certificazioni garantiscono la  
massima sicurezza dei nostri 
sistemi elettrici.

Massimo valore aggiunto 

 
Compactus® Dynamic pro
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upgrading:
focus sulla modernizzazione
Nulla è così costante come  
il cambiamento. Con il mutare  
delle esigenze all’interno di 
una società, o semplicemente 
per modernizzare un vecchio 
impianto, è possibile trasformare 
l’archivio esistente in Compactus® 

Dynamic o Compactus® Dynamic 
Pro, per introdurre tutti i vantaggi 
del controllo elettronico nel vostro 
ambiente di lavoro.

Focus sulla continuità  
Il vostro impianto esistente  
può essere trasformato in  
versione Compactus® Dynamic  
o Compactus® Dynamic Pro 
semplicemente con l’inserimento 
di nuove pannellature frontali.

Per effettuare il lavoro  
è necessario soltanto liberare  
il ripiano inferiore di ogni campata.
La trasformazione vi farà  
risparmiare tempo e costi ed  
eviterà i disagi che inevitabilmente 
comporterebbe la sostituzione 
dell’impianto.

Implementazione al passo con i tempi

 
upgrade

Upgrade a 
Compactus® 

Dynamic

Upgrade a 
Compactus® 
Dynamic Pro
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Focus sullo  
sfruttamento dello spazio
Compactus® Double Decker  
consente di sfruttare al massimo 
l'altezza disponibile all'interno dei 
locali. Questo innovativo sistema 
offre inoltre tutti i vantaggi  
di Compactus® Dynamic   
o Compactus® Dynamic Pro. 
Il touch panel di comando  
consente di operare su entrambi 
i livelli e, grazie alle funzioni soft 
start e soft stop garantisce uno 
scorrimento privo di scosse  
e vibrazioni. Gli scaffali si  
muovono a velocità costante, 
indipendentemente dal carico. 
 
 
 
 

La passerella può essere  
realizzata in grigliato di acciaio  
per permettere il controllo  
visivo del livello sottostante.  
Il sistema può essere dotato  
di un dispositivo di accensione 
automatica selettiva della luce  
del solo corridoio aperto.

Ottimizzazione tridimensionale

 
Compactus® Double Decker
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Focus sulla partnership 
Concepire una soluzione  
efficiente e sostenibile per le 
vostre esigenze di archiviazione 
richiede uno studio accurato  
ed è la chiave per realizzare  
un sistema completamente  
personalizzato. Il nostro reparto 
Ricerca e Sviluppo, con un team 
altamente specializzato, è in grado 
di adattare i nostri prodotti alle 
vostre necessità ed alle richieste 
del mercato. Le diverse esigenze 
dei nostri clienti ci stimolano ad un 
costante lavoro di sviluppo ed alla 
ricerca delle soluzioni più creative.

 
 

Focus su qualità  
e sostenibilità
Scegliere Bruynzeel è garanzia 
di qualità e sostenibilità. I nostri 
prodotti sono conformi a tutte le 
principali normative internazionali 
in materia di qualità e sicurezza, 
certificate da esperti indipendenti. 
Bruynzeel è inoltre leader  
di mercato nel campo della  
sostenibilità. Lo stabilimento di 
produzione in Olanda è certificato 
ISO 9001 e ISO 14001. 
La certificazione ISO 14001 
attesta il rispetto di tutte le leggi 
e normative vigenti e il costante 
lavoro ai fini di ridurre l’impatto 
ambientale. La sostenibilità non  
è quindi solo parte del nostro  
business quotidiano, ma di  
conseguenza è presente in tutti  
i nostri prodotti. Saremo lieti  
di aiutarvi a raggiungere i vostri 
obiettivi aziendali in materia di 
sostenibilità offrendovi un prodotto 
di lunga durata e progettato per 
ottimizzare gli spazi. Speriamo 
inoltre di contribuire a creare  
un ambiente di lavoro gradevole 
grazie alla flessibilità delle  
nostre soluzioni.

lI potere della partnership

 
partnership

“2 chilometri di  
capacità aggiuntiva”

Doc-Direkt è un dipartimento del Ministero degli Interni con il compito di archiviare, movimentare e gestire gli archivi di stato del  
governo olandese, in particolare archivi ministeriali e documenti pubblicati dalle organizzazioni governative. Lo sviluppo dei  
ripiani è stato incrementato di oltre 72 km. L’impianto Double Decker multilivello realizzato presso il Doc-Direkt è unico. E’ il  

primo Compactus® Double Decker al mondo con un modulo ‘slave’. Lo ‘slave’ è una parte mobile aggiuntiva che si muove  
simultaneamente con l’impianto principale. Ciò consente di creare corridoi più lunghi e quindi di ottimizzare  

ulteriormente gli spazi disponibili. I corridoi dell’impianto realizzato presso il Doc-Direkt sono lunghi 14 metri.

 
Doc-Direkt
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Archivio di Stato, Udine (I) 
Poste Italiane (I)
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The National Archives (S)
The RHC Groninger Archieven (NL)
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ALEC Building Excellence (UAE) 
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Feuerwehr Berlin (D)



Multifunzionali

 
Accessori

Fiancate Battuta di arresto posteriore

Battuta intermediaRipiano estraibile

Ripiano inclinato  Profilo di contenimento frontale

Ripiano basculante  Ante scorrevoli 

Cassetti

Pannello divisorio in acciaio

Aste in acciaio

Divisorio spostabile

Profilo di rinforzo

Divisorio sospeso

Porta etichette

Telaio tipo Elba

Binario per cartelle sospese ZT 

Telaio L’Obique / TUB 

Multi-file

Telaio estraibile
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