
la tua macelleria automatica 
aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette

DANTE, un compagno prezioso al tuo banco carne



DAINT srl è leader nella produzione di distributori automatici
“senza spirale” in grado di erogare prodotti di qualsiasi 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 vitivinicole, per una vendita a km zero.

MEATMAT24 è una vetrina totalmente automatica in grado di erogare 
prodotti di diversa forma e natura, confezionati in blister, in sacchetto, 
di forma regolare o irregolare.
Si differenzia dai distributori automatici tradizionali per la sua capacità 
di contenere ed erogare prodotti di dimensioni oggi ritenute impossibili.
È lo strumento ideale che soddisfa le esigenze del Cliente nel fuori orario.
Emergenza: prodotti esauriti, dimenticati ecc…
Tempo: supera il concetto di orario, in qualsiasi momento.
Comodità: negozio sempre aperto, pagamento con rendiresto e/o POS.

I dispositivi Daint sono protetti da brevetto internazionale
e ciò rende i nostri distributori automatici unici al mondo
come la nostra linea MEATMAT24: 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.
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Since 2005, innovative systems 
of automatic distribution.

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.

MEATMAT24 is a fully automatic showcase 
able to deliver products of different shapes 
e nature, packed in blister packs, in bags, 
of regular or irregular shape. It differs from 
vending machines traditional for its capacity to 
contain and dispense products of dimensions 
today considered impossible. is the ideal tool 
that meets the needs of the Customer in the 
after hours. Emergency: out of stock, forgotten 
products etc ... Time: overcomes the concept of 
time, at any moment. Convenience: shop always 
open, payment by changer and / or POS.

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. 

MEATMAT24 disrupts the world of automatic 
distribution.

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

MEATMAT24 Control and Remote Assistance 
Features:

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

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

Dal 2005 sistemi innovativi di distribuzione automatica.

HI!

Hola!

Hallo

Ciao

Bonjour



MEATMAT24 stravolge il mondo della distribuzione automatica. 
Eroga infatti sia prodotti che servizi, grazie a un metodo innovativo basato sulle piattaforme dei diversi social network.

Controllo e teleassistenza di MEATMAT24

Configurazione in remoto della macchina per:
 » inserire la descrizione dei prodotti
 » cambiare il prezzo dei prodotti
 » distribuire prodotti fuori orario di apertura al pubblico

Un potente strumento di marketing che non smette mai di lavorare per te

Analizza e comunica 
i dati di vendita 
al gestore

Monitor a colori 17” 
touch antivandalico

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

MEATMAT24 diventa amico via social 
network dei tuoi potenziali clienti, 
prima ancora che entrino in macelleria

CLOUDMAT
24

Ricezione report su:
 » Dettagli vendite
 » Totale vendite
 » Stato sistemi di pagamento
 » Disponibilità di resto

 » Tipologia di transazione 
effettuata

 » Prodotto erogato
 » Magazzino interno



La macelleria aperta ventiquattrore
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You want to eat a nice steak, a burger but you came 
back too late from work and your trusted shop is it 
already closed? No problem, with Meatmat24 you will 
have the opportunity to buy it at any time with the same 
freshness and quality. It’s Sunday, you feel like prepar-
ing a barbecue in family but you don’t have meat in the 
fridge? There is no problem, think about it MEATMAT24!

A customer of yours books an order for you but doesn’t 
have time a go to your shop? He will be able to with-
draw it without any problem from your distributor 
by entering a pin code that you will communicate. 
He increases the potential of your business through 
ours distributor, increase customer service, all of this 
with MEATMAT24 it is possible.

MEATMAT24 can contain any type of product, from food 
to hi-tech, thanks to its warehouse that can maintain 
temperatures dedicated and controlled between 0°C 
and 6°C. The main characteristic is the possibility 
to configure the volume of the individual boxes 
depending on the size of the product.

Hai voglia di mangiarti una bella bistecca, un hamburger ma sei rientrato 
troppo tardi da lavoro e il tuo negozio di fiducia è già chiuso? 
Non c’è problema, con MEATMAT24 avrai la possibilità di acquistarlo 
a qualsiasi ora con la stessa freschezza e qualità. 
È domenica, ti viene voglia di preparare una grigliata in famiglia 
ma non hai la carne in frigo? Non c’è problema, ci pensa MEATMAT24!

Un tuo cliente ti prenota un ordine ma non fa in tempo a passare 
nel tuo negozio? Lo potrà ritirare senza alcun problema dal tuo distributore 
inserendo un codice pin che gli comunicherai.

MEATMAT24 può contenere qualsiasi tipo di prodotto, dal cibo all’hi-tech, grazie 
al suo magazzino che può mantenere temperature dedicate e controllate tra 
gli 0° e i 6°C. La principale caratteristica è la possibilità di configurare la 
volumetria delle singole caselle a seconda delle dimensioni del prodotto.

Aumenta la potenzialità della tua attività attraverso il nostro distributore, 
fai crescere il servizio alla clientela, tutto questo con MEATMAT24 è possibile.



Perchè scegliere MEATMAT24

Sistema di vendita H24. 

Temperatura costante controllata tra gli 0°C e i 6°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 tramite POS e Satispay, 
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 MEATMAT24?

 » H24 Sales System
 » Constant temperature controlled between 0°C and 6°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)

mod. 300
double large touch

mod. 110 
small touch

mod. 160
large touch



mod. 110 small touch

200 x 112 x 90
390
408
428
3.5

120 x 66 x 39
2 x 66 x 39

110 x 65 x 2,7
antisfond. / anti UV
4+4+ (poly.0,4 x 3)+9+4

acciaio 12/10

35 x 65 x 26,5
10
spintore unico Brev.

Dimensioni esterne cm (alt x largh x prof)
Peso macchina 4 ripiani t.a. Kg
Peso macchina 4 ripiani clima Kg
Peso macchina 4 ripiani refrigerata Kg
Peso a ripiano Kg

Dim. interne magazzino cm (alt x largh x prof)
Dim. ripiani cm (alt x largh x prof)

Vetro superficie cm (alt x largh x prof)
Vetro tipologia
Vetro stratificazione mm

Apertura prelievo prodotto mm (alt x largh x prof)

Ascensore cm (alt x largh x prof)
Ascensore sensori Q.tà
Tipologia di erogazione

interatt./multif./integrab. 

grafico TFT
RGB color
260.000 colori
640 x 480
7”
policarbonato 8 mm
sì

antivand. / retroill.

frontale
frontale
sì
sì

Software 

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

Tastiera

Prelievo banconote
Prelievo moneta
Caricamento posteriore
Led interni

1120 mm

20
22

 m
m

894 mm



mod. 160 large touch

200 x 160 x 90
410
585
595
5

145 x 93 x 39
2 x 93 x 39

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

policarbonato 8 mm

33/43 x 93,5 x 26,5
10
spintore unico Brev.

Dimensioni esterne cm (alt x largh x prof)
Peso macchina 4 ripiani t.a. Kg
Peso macchina 4 ripiani clima Kg
Peso macchina 4 ripiani refrigerata Kg
Peso a ripiano Kg

Dim. interne magazzino cm (alt x largh x prof)
Dim. ripiani cm (alt x largh x prof)

Vetro superficie cm (alt x largh x prof)
Vetro tipologia
Vetro stratificazione mm

Apertura prelievo prodotto mm (alt x largh x prof)

Ascensore cm (alt x largh x prof)
Ascensore sensori Q.tà
Tipologia di erogazione

interatt./multif./integrab. 

grafico LCD touch
RGB color
16 milioni di colori
600 x 800
17”
antisfondamento 5 mm
sì

touch screen

frontale / posteriore optional 
frontale / posteriore optional
sì
sì

Software 

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

Tastiera

Prelievo banconote
Prelievo moneta
Caricamento posteriore
Led interni

20
22

 m
m

1605 mm 936 mm

910 mm



mod. 300 double large touch

Dimensioni esterne cm (alt x largh x prof)
Peso macchina 4 ripiani t.a. Kg
Peso macchina 4 ripiani clima Kg
Peso macchina 4 ripiani refrigerata Kg
Peso a ripiano Kg

Dim. interne magazzino cm (alt x largh x prof)
Dim. ripiani cm (alt x largh x prof)

Vetro superficie cm (alt x largh x prof)
Vetro tipologia
Vetro stratificazione mm

Apertura prelievo prodotto mm (alt x largh x prof)

Ascensore cm (alt x largh x prof)
Ascensore sensori Q.tà
Tipologia di erogazione

interatt./multif./integrab. 

grafico TFT
RGB color
260.000 colori
800 x 480
17”
policarbonato 8 mm
sì

antivand. / retroill.

frontale / posteriore optional 
frontale / posteriore optional 
sì
sì

Software 

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

Tastiera

Prelievo banconote
Prelievo moneta
Caricamento posteriore
Led interni

223 x 288 x 91,3 (+4,7)
710
1110
1120
5

2 x (145 x 93 x 39)
2 x 93 x 39

2 x (130 x 102 x 2,7)
antisfond. / anti UV
2 x (4+4+ (poly.0,4 x 3)+9+4)

policarbonato 8 mm

2 x (33/43 x 93,5 x 26,5)
2 x 10
spintore unico Brev.

20
22

 m
m

2880 mm 936 mm

910 mm



Dove installare MEATMAT24

 » NELLE MACELLERIE
a filo vetrina del vostro punto vendita.

 » 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 le macellerie sono chiuse.

 » 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 MEATMAT24

 » In butchers, flush with your shop window sale.
 » 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 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



la tua macelleria automatica 
aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette



Daint S.r.l.
via Galileo Galilei, 19
36034 Malo (VI) - Italy
Tel. +39 0445 491639 
Fax +39 0445 498734

info@daint.it
www.daint.it
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