www.aironeservizi.com

SACCOMATIK24

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SACCOMATIK24 è un sistema di gestione e distribuzione di sacchi per la raccolta differenziata ideale per la fornitura
annuale alle utenze o per integrare la distribuzione manuale
porta a porta o su punto fisso. Adatto alla distribuzione di sacchi: bio, in plastica, RFID o kit misti di più tipologie di sacchi.
UN DISTRIBUTORE PER TUTTI

Dotato di comunicatore vocale e display touchscreen da 10 pollici, SACCOMATIK24, accompagna l’utente in tutte le fasi della
distribuzione. Collegato in cloud, attraverso rete 3G/4G, all’anagrafica degli utenti TARI, eroga tipologie di sacchi e
quantità prestabilite (anche a più riprese). Per il prelievo dei
sacchi è necessaria l’identificazione dell’utente attraverso
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS - Tessera Sanitaria), o altra
tessera con microchip o radio frequenza.
In caso di distribuzione di sacchi con tag RFID l’abbinamento
con l’utente avviene automaticamente all’atto del prelievo.
RIDOTTI COSTI DI GESTIONE

Data l’elevata capacità di erogazione, 360/600 rotoli a riempimento, con la consegna di una sola tipologia di sacchi si riescono a servire da 3.500-4.000 utenze con 50-60 ricariche anno.
Se la fornitura riguarda 3 tipologie di sacchi (secco- plasticaumido) si riesce a servire 1.500-2.000 utenze con circa 70-80
ricariche all’anno.
CARICAMENTO RAPIDO

L’uso di pianali semi estraibili e la non necessità di abbinare i
rotoli dei sacchi alla posizione dove sono inseriti (come avviene
in altri distributori), in caso di distribuzione di sacchi personali,
rendono il caricamento veloce (meno di 30 minuti per una ricarica completa) e praticamente privo di errori.
Grazie ad un messaggio automatico di sotto scorta, che sollecita il gestore a fare la ricarica, il distributore non resta mai a
secco.
UN DISTRIBUTORE SMART

DIMENSIONI A x L x P (mm)
PESO

(Netto della macchina vuota)

1970* x 1141 x 892
ca 370Kg

CAPACITÀ MASSIMA

360/600 rotoli (a seconda della
dimensione, 40/85 mm)

CONSUMO ENERGETICO (max)

350 W

ALIMENTAZIONE

220 VAc / 50 Hz

INTERFACCIA UTENTE

Comunicatore vocale, display touch
screen e tasti per selezione rapida

La gestione del distributore avviene da remoto attraverso un
portale web e non necessita dell’installazione di software sui
propri computer, basta semplicemente essere dotati di PC connesso al web e autenticarsi tramite nome utente e password
sul portale dedicato. L’accesso al portale può essere effettuato
dall’amministratore/gestore dei servizi che potrà gestire l’anagrafica TaRi, visualizzare conferimenti, grafici e informazioni
utili al controllo e al miglioramento dei servizi fatti.
In caso di utilizzo di più distributori è possibile prelevare i sacchi da qualsiasi postazione con l’aggiornamento
dei dati in tempo reale.
FORNITURA

Con Carta Nazione dei Servizi
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE
(CNS) o altra tessera con
UTENTE
microchip o radio frequenza

I distributori vengono forniti in vendita o a noleggio. È possibile
abbinarvi la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata con
o senza tag RFID.

INTERFACCIA GESTORE

Tramite portale web

AGEVOLAZIONI

EROGAZIONE

Singolo rotolo o kit

Saccomatik è conforme ai requisiti di Transizione 4.0/2021 e
gode del Credito d’Imposta del 50% del valore del bene (50% +
45% per le regioni del sud).

* Con piedini regolabili

www.aironeservizi.com
via G. Fortuzzi 17/19 - 20813 Bovisio Masciago (MB) Tel.+ 39 0362 17 320 10 - uff.commerciale@aironeservizi.com

