DANTE, il tuo personal shopper

il tuo supermercato automatico
aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette

Un potente strumento di marketing che non smette mai di lavorare per te
Dal 2005 sistemi innovativi di distribuzione automatica.

ENG
Since 2005, innovative systems
of automatic distribution.

DAINT srl è leader nella produzione di distributori automatici
“senza spirale” in grado di erogare prodotti di qualisiasi dimensioni.
Grazie a questa tecnologia i distributori automatici DAINT si prestano
a una vastissima gamma di prodotti e di esercizi, dagli aeroporti
ai porti turistici, per poter ampliare la propria attività anche in hotels,
B&B, campeggi, resort, fino ai centri storici, alle aree residenziali,
e alle aziende agricole, per una vendita a km zero.
SELFMAT24 può contenere qualsiasi tipo di prodotto, dal cibo all’ hi-tech
oltre grazie al suo magazzino che può mantenere temperature dedicate e
controllate tra gli 0° e i 25C.
La principale caratteristica è la possibilità di configurare la volumetria
delle singole caselle a seconda delle dimensioni del prodotto.
I dispositivi Daint sono protetti da brevetto internazionale
e ciò rende i nostri distributori automatici unici al mondo
come la nostra linea SELFMAT24: un’elegante vetrina composta
da una ampia superficie e con un magazzino interno totalmente
auto gestibile e totalmente auto ricaricabile sotto-forma di self,
sia anteriormente che posteriormente.

Daint srl is a manufacturer of ‘non-spiral’,
‘robotic pusher’ vending machines, capable of
delivering products of any size. Because of this
technology, Daint vending machines can be used
for a vast range of products and applications.
including wines and other alcoholic beverages.
They can be used in airports, marinas, hotels,
B&B’s campsites, resorts, historic centers,
residential centers, and even at wineries
themselves, for a zero-km sale.

Monitor a colori 17”
touch antivandalico

SELFMAT24 can stock 33 different products, while
keeping labels fully visible to the customer. There
is also space dedicated to wine gadgets, food
and beverage accessories, and gourmet products.
SELFMAT24 can stock 165 bottles at controlled
temperature between 0° and 18 °C.
One of the SELFMAT24’s main features is the
ability to configure each individual slot based on
the size of the product.
This gives the products a very pleasing
appearance on the shelf and turns our unique
and patented vending machines into elegant
showcases, while operating as fully manageable
internal warehouses.

SELFMAT24 disrupts the world of automatic
distribution.

CLOUDMAT

24

SELFMAT24 diventa amico
via social network dei tuoi
potenziali clienti, prima
ancora che entrino in enoteca

Attira l’attenzione
dei clienti offrendo
un wi-fi hotspot gratuito

It supplies both products and services, based on
an innovative method utilizing the various social
networks.

HI!

Ciao

Hallo

SELFMAT24 offers free WiFi to approaching
passersby which allows the machine to
communicate with the potential customer both
through their smartphone and the machine
touchscreen.
User information and data is transmitted
automatically to a live, cloud-based platform,
allowing the machine owner to contact and inform
the customer about the SELFMAT24’s activities,
discounts on certain products, courses for
training, theme nights, and any other messaging
the wine shop would like to share.
SELFMAT24 Control and Remote Assistance
Features:

Hola!

Bonjour

Comunica al gestore le
situazioni critiche come prodotti
in esaurimento o mancanza
di resto in macchina

SELFMAT24 stravolge il mondo della distribuzione automatica.
Eroga infatti sia prodotti che servizi, grazie a un metodo innovativo basato sulle
piattaforme dei diversi social network.

Remote configuration of:
» » Product Descriptions
» » Product Prices
» » Distribution of Products after opening hours

SELFMAT24 si collega al telefonino dell’utente in avvicinamento e offre la
possibilità di navigare gratuitamente attraverso il proprio servizio wi-fi hotspot
gratuito, che può essere supportato dall’apposito schermo touch screen.

Receive Reports Live on:
» » Sales Details
» » Total Sales
» » Payment Systems Status
» » Rest Availability
» » Transaction Type
» » Delivered Product

Tutte le informazioni dell’utente saranno trasmesse automaticamente ad una
piattaforma cloud, implementando di volta in volta un data base che si autogenera
e si autorinnova. I dati raccolti saranno a disposizione del gestore, che potrà
utilizzarle per contattare e informare il cliente circa le attività dell’enoteca, gli
sconti relativi a determinati prodotti, i corsi per formazioni specifiche, le serate a
tema e qualsiasi altra iniziativa in corso.

Analizza e comunica
i dati di vendita
al gestore

Controllo e teleassistenza di SELFMAT24
Configurazione in remoto della macchina per:
»» inserire la descrizione dei prodotti
»» cambiare il prezzo dei prodotti
»» distribuire prodotti fuori orario di apertura al pubblico
Ricezione report su:
»» Dettagli vendite
»» Totale vendite
»» Stato sistemi di pagamento
»» Disponibilità di resto
»» Tipologia di transazione effettuata
»» Prodotto erogato

Perchè scegliere SELFMAT24
Sistema di vendita H24.

L’altro modo di fare la spesa

Temperatura costante controllata tra gli 0° e i 18°C.
Volume totalmente auto gestibile.
Posizionamento interno ed esterno, grazie alla sua vetrina blindata.
Totalmente controllabile da remoto grazie al sistema cloud sia per le vendite che le scorte,
oltre alle funzioni di magazzino, controllo di gestione e presentazione grafica dei prodotti.

Possibilità di effettuare pagamenti con carta di credito tramite POS,
o con contanti (la macchina eroga resto in monete e banconote).

Provvista di lettore di tessera sanitaria o passaporto,
per il riconoscimento della maggiore età.

Collegata in rete all’Agenzia delle Entrate, e fiscalizzata e geolocalizzata
per la rendicontazione delle vendite che avviene tramite apposita APP e QRCode.

ENG
Why Choose SELFMAT24?
»»
»»
»»
»»
»»

H24 Sales System
Constant temperature controlled between 0°C and 18°C
Fully manageable volume
Internal and external positioning due to armored display case
Total remote control, due to cloud-based system managing all functions, including, sales,
inventory, warehouse functions, management control, and graphic presentation of products
» » Ability to make payments by cash (banknotes and coins), credit card, and other payment methods
» » Card reader or passport for age recognition
» » Network connectivity to revenue agency, as well as geolocalized for tax purposes
(sales through a special APP or QRCode are taxed differently)

SELFMAT24 è una vetrina totalmente automatica in grado di vendere 24/24
svariati prodotti dalle molteplici dimensioni e forme. Il suo magazzino
prodotti infatti è costituito da caselle a volumetria variabile configurabili
a seconda delle dimensioni del prodotto.
Grazie a questa tecnologia la macchina è in grado di erogare confezioni,
bottiglie o buste quadrate, rettangolari, cilindriche, di cartone, di metallo,
vetro, plastica, alluminio, frangibili o infrangibili.
La modulabilità del volume di SELFMAT24 permette di inserire anche
bottiglie di diversi formati (0,75cl, 0,50cl, 0,375cl e 0,20cl), come anche
prodotti ad esse collegate ed accessori di ogni genere.

ENG
SELFMAT24 is a totally automatic beautiful
showcase, able to sell all types of products of
various sizes and shapes. Due to the SELFMAT24’s
unique robotic pusher technology, the slots can be
configured according to the size of each product.
The SELFMAT24 can dispense packages, bottles,
square, rectangular, cylindrical, cardboard,
metal, glass, plastic, aluminum, frangible, or
unbreakable bags. The flexibility of the SELFMAT24
allows bottles of all different sizes, from the
smallest to largest, while also allowing products
such as decanters, corkscrews, glasses, etc...
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Dimensioni esterne
Peso macchina 8 ripiani t.a.
Peso macchina 8 ripiani clima
Peso macchina 8 ripiani refrigerata
Peso a ripiano

cm (alt x largh x prof)
Kg
Kg
Kg
Kg

202 x 160 x 91 (+4,7)
375
585
595
5

Dim. interne magazzino
Dim. ripiani

cm (alt x largh x prof)
cm (alt x largh x prof)

123 x 92 x 39
2 x 92 x 39

Vetro superficie
Vetro tipologia
Vetro stratificazione

cm (alt x largh x prof)

168 x 102 x 2,7
antisfond. / anti UV
4 + 4 + (poly. 0,4 x 3) + 9 + 4

mm

Apertura prelievo prodotto

mm (alt x largh x prof)

scarico laterale h25 l 28 pr 37

Ascensore
Ascensore sensori
Tipologia di erogazione

cm (largh x prof)
Q.tà

103 x 23
24
spintore unico Brev.

Software

interatt./multif./integrab.

Display tipologia
Display tipologia
Display colore
Display risoluzione pixel
Display pollici
Display protezione
Display animazione

grafico LCD touch
RGB color
16 milioni di colori
600 x 800
17”

Tastiera

touch screen

Prelievo banconote
Prelievo moneta
Caricamento posteriore
Led interni

frontale
frontale
sì
sì

lateral slave

front slave

Dimensioni esterne
Peso macchina 8 ripiani t.a.
Peso macchina 8 ripiani clima
Peso macchina 8 ripiani refrigerata
Peso a ripiano

cm (alt x largh x prof)
Kg
Kg
Kg
Kg

202 x 125 x 91 (+4,7)
305
515
525
5

202 x 125 x 91 (+4,7)
305
515
525
5

Dim. interne magazzino
Dim. ripiani

cm (alt x largh x prof)
cm (alt x largh x prof)

123 x 92 x 39
2 x 92 x 39

123 x 92 x 39
2 x 92 x 39

Vetro superficie
Vetro tipologia
Vetro stratificazione

cm (alt x largh x prof)
mm

168 x 102 x 2,7
antisfond. / anti UV
4 + 4 + (poly. 0,4 x 3) + 9 + 4

109,5 x 98 x 2,7
antisfond. / anti UV
4 + 4 + (poly. 0,4 x 3) + 9 + 4

Apertura prelievo prodotto

mm (alt x largh x prof)

scarico laterale h25 l 28 pr 37

scarico frontale h19 l 64 pr 26

Ascensore
Ascensore sensori
Tipologia di erogazione

cm (alt x largh x prof)
Q.tà

103 x 23
24
spintore unico Brev.

93 x 33:43 x 25,5
10
spintore unico Brev.

sì

Dove installare SELFMAT24

Disposizione vetrina interna

»» NEI PORTI

dove le imbarcazioni rientrano a tutte le ore e la cambusa non è mai abbastanza spaziosa ed i frigoriferi mai abbastanza freddi.

»» NEI CENTRI CITTÀ O NELLE ZONE RESIDENZIALI

perché a tutti capita di essere invitati all’ultimo momento ad una cena, quando i negozi sono chiusi
oppure offrono un prodotto non refrigerato, o quando le enoteche sono in servizio con costi maggiori
e i ristoranti sono nel pieno del loro servizio ai clienti.

»» NEGLI HOTELS

perché la disponibità dei prodotti da minibar è sempre più ridotta.

»» NEI B&B

perché si ottimizzano i costi del personale e i clienti possono prendere un aperitivo servendosi da soli.

»» NEI SUPERMERCATI

perché anche nei giorni di chiusura al pubblico possono comunque fare vendite ed ottimizzare i loro costi di gestione.

»» NEI RESORT E NEI CAMPEGGI

perché il market interno offre quasi sempre prodotti di prima necessità e non di qualità, e comunque ad orari predefiniti.

»» PRATICAMENTE OVUNQUE!

perché l’acquisto può essere iperammortizzato.

ENG
Where to Install the SELFMAT24
» » In the ports, where boats return at all hours,
galleys are never spacious enough, and
refrigerators are never cold enough
» » In city centers and residential areas where
potential customers are invited to dinner at the
last minute, and shops may be closed, or offering
an uncooled product
» » In hotels where minibars have very few products
» » In B&B’s where staff cost needs to be optimized
and customers can serve themselves
» » In resorts and campsites where even if they have
an on property market, it generally offers basic
and low quality products, and is definitely not open
24 hours
» » PRACTICALLY Anywhere, because the purchase can
be over amortized

Installazioni esterne

Installazioni a vetrina

Daint S.r.l.
Via del progresso, 65/71 (angolo via Conca)
36070 Castelgomberto (VI) - Italy
Tel. +39 0445 491639
Fax +39 0445 498734
info@daint.it
www.daint.it
Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazioni senza alcun preavviso.
All datas and pictures are aproximate and temporary and can change without prior notice.

