DANTE, l'amico dell'ambiente

sistemi innovativi di distribuzione automatica
di prodotti per la raccolta differenziata

Distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata

Daint produce dal 2005 sistemi automatici per la
gestione, la consegna ed il controllo di attrezzatura
e componentistica utilizzata nelle aziende
manifatturiere e in tutti i settori industriali.

ECOMAT24
è un sistema di gestione,
controllo e distribuzione di:
• rotoli di lm bio
• mater-bi
• sacco riciclato
• sacchi di carta
• sacchi con bar-code
• sacchi con transponder o
semplici kit misti di più
tipologie per la raccolta
differenziata

Tutte le apparecchiature, anche se utilizzano diverse tipologie
di stoccaggio ed erogazione, vengono comandate da un unico
applicativo sviluppato direttamente da Daint. I dispositivi
Daint sono protetti da brevetti internazionali e ciò rende i nostri
distributori automatici unici.

La linea ECOMAT24 è oggi una soluzione, ai Comuni e
Consorzi, per rendere AUTOMATICA la distribuzione di
rotoli di sacchetti per la raccolta differenziata.
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TOOLMANAGER
Applicativo gestionale per tutti
i dispositivi da CLOUD o LAN.

Con TOOLMANAGER si possono cosi monitorare le
vendite e creare statistiche legate all’ UTENTE,
alla QUANTITA’ DI SACCHETTI EROGATI PER UN
PARTICOLARE UTENTE, ZONA, PERIODO, TIPOLOGIA
DI SACCHETTI ETC ...e volendo può anche limitare
ad un numero stabilito o a persone determinate
una certa quantità di sacchetti, o anche per solo
un determinato periodo ...e cosi via.
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Creata per la distribuzione automatica dei sacchetti per la raccolta differenziata sul territorio Comunale o
presso gli ecocentri, la ECOMAT24 è in grado di contenere al suo interno no a 432 rotoli di sacchetti, con la
possibilità di inserimento anche di diverse tipologie come polietilene, carta, bioplastica indipendentemente
dalla dimensione, dal confezionamento e dal peso dei rotoli.

LA SUA FORZA
• puntualità del servizio offerto
• possibilità di erogare 24/24
• puntualità nello scarico dati
• precisione dei dati ottenuti
• mancanza di sprechi (risparmio di circa 480 ore l’anno
rispetto al servizio di distribuzione tradizionale)
• possibilità di erogare ogni tipologia di sacco
• informazioni ricevute su:
- chi ha prelevato
- cosa ha prelevato
- quando ha prelevato
- quanto ha prelevato
• tracciabilità dei rotoli erogati
• rintracciabilità dei singoli sacchi
• scarico dei dati in remoto
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Lavorando con la nuova piattaforma WEB “cloud” i dati
selezionati sono elaborati e consultabili in modo pratico e veloce
attraverso internet (anche con tablet e smartphone).
ECOMAT24 si interfaccia con tutti i programmi gestionali
senza modi care le dinamiche preesistenti ma ampliandone
la fruizione. Avvisi sottoscorta, dati sui consumi, sui costi ed
ogni genere di report sono già previsti dal nostro software; per
esigenze particolari i tecnici dei nostri uf ci informatici sono
comunque in grado di sviluppare soluzioni “ad hoc”.
• GPRS spazio WEB
• Display 7” TFT a colori
• Allarme sonoro

Ti aiuto
a voler bene
all'ambiente

RICONOSCE
L’utilizzatore attraverso qualsiasi supporto di
riconoscimento già in uso.
• Transponder
• Barcode
• Chiavi elettroniche
• Badge
Grazie alle elevate prestazioni, alla facilità d’uso,
alla essibilità ed alle dimensioni ridotte i
prodotti della DAINT sono già stati scelti da
numerosi e prestigiosi clienti in Italia ed
all’estero (FS ferrovie dello Stato Italiano, Poste
Italiane, EDF Francia,…).

È un sistema di gestione, controllo e distribuzione di:
• rotoli di lm bio
• mater-bi
• sacco riciclato
• sacchi di carta
• sacchi con bar-code
• sacchi con transponder o semplici kit misti
di più tipologie per la raccolta differenziata

EROGA
automaticamente no a 432 prodotti/referenze
diverse. Grazie alle sue “caselle” dalle dimensioni
modulabili risolve il problema dello stoccaggio di
limitate quantità e tipologie di materiale.
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Progettato e realizzato in Italia da Daint s.r.l. è
interamente coperto da un brevetto internazionale.
Le dimensioni compatte, la grande capacità
di carico ed un innovativo sistema di erogazione
(senza spirale) lo rende unico nel genere.
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ECOMAT24
è un un distributore automatico in grado di
riconoscere il cittadino richiedente, di erogare la fornitura
inviando conseguentemente il dato al pc collegato, ad
esempio quello del responsabile Uf cio Ecologia.
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Dimensioni esterne
Peso macchina
Nr. sportelli automatici
Caselle modulabili
Dimensioni caselle
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identi cazione
Utilizzatore applicabili

mm (alt x largh x prof)
kg
nr.
nr.
mm (alt x largh x prof)
mm

1350 (1700 con sportello aperto) x 870 x 1010
340
12
max 432
min. 80 x 60 x 300
motorizzata automatica
1000
frontale
dal basso verso l’alto
7’’ TFT a colori / 7’’ Touch
guidato dal sistema fronte macchina
internet GPRS
Barcode
Q code - badge - magnetic stripe
micro chip - transponder
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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.

