Il primo distributore automatico
di biomasse sfuse
Un investimento in esclusiva territoriale
che si ripaga in una sola stagione

Dab - Distributore automatico biomasse
Affrontare nuove sfide, aprirsi ai cambiamenti, anticipare le tendenze di mercato e investire
in settori in continua crescita: AKD Solutions s.r.l. da anni opera nel settore del vending con
una visione moderna e orientata alla Green Economy.
Dab, il primo Distributore Automatico di Biomasse sfuse, rappresenta un ottimo strumento
per diversificare, coniugando due forme di business entrambe in forte crescita: il mercato
del pellet e la distribuzione automatica, poiché il cliente sempre più predilige l’acquisto
self-service in totale autonomia.

Dab - Pellet h 24 self service
Il Dab ha la possibilità di erogare biomasse sfuse (pellet, nocciolino e sansa).
È disponibile in due modelli: Dab & Dab + Was.
•
•

Il Dab è dotato di una cisterna da 6,5 Mc (circa 4 tonnellate di pellet)
Il Dab + Was, oltre al Dab, comprende un erogatore di acqua naturale e gasata,
refrigerata.

Dimensioni
Dab
4.300 mm - Larghezza frontale
2.930 mm - Altezza
2.400 mm - Profondità

Dab + Was
5.400 mm - Larghezza frontale
2.930 mm - Altezza
2.400 mm - Profondità

Acquisto per il cliente finale
Il cliente potrà accedere al Dab con la propria tessera sanitaria (CRS) che, successivamente
all’accettazione a monitor touch della privacy e all’inserimento del proprio contatto
telefonico e indirizzo e-mail (facoltativo), diverrà a tutti gli effetti una carta prepagata: è
possibile associare anche la propria impronta digitale. La tessera sanitaria verrà ricaricata
inserendo banconote e monete o con carta di credito direttamente al Dab. Il Cliente avrà la
possibilità di riempire i sacchetti riutilizzabili acquistandoli direttamente al Dab, o riempire i
propri sacchetti e bidoni in totale autonomia.
Quantitativi erogabili:
5 Kg - 7,5 Kg - 10 Kg - 15 Kg
Il cliente finale, grazie alla certificazione metrica del sistema di pesatura, pagherà sempre
l’esatto quantitativo di prodotto acquistato, a differenza dei comuni sacchi da 15 Kg in
commercio.

Plastic free
Il Dab, grazie alla possibilità da parte del cliente di riempire i propri contenitori o sacchetti
riutilizzabili acquistabili alla macchina, elimina di fatto i classici sacchetti usa e getta
proposti ad oggi dal mercato, sensibilizzando il consumatore finale anche su questo
importante aspetto.

Installazione e location consigliate
Facile e veloce da installare, il Dab necessita solo di una superficie piana e di un
allacciamento alla rete elettrica.
Il Dab, per sua natura, trova la sua collocazione ideale in tutte le aree che garantiscano
un facile accesso stradale e un facile parcheggio, in modo da semplificare l’operazione di
acquisto da parte dei clienti finali: aree comunali, aree commerciali private, autolavaggi,
distributori di benzina, supermercati e ipermercati.

Caricamento cisterna
Il Dab prevede al suo interno un sistema di aspirazione automatica per il rifornimento della
cisterna ed un efficace sistema di depolverizzazione delle polveri volatili.
L’operazione di ricarica cisterne è molto pratica e rapida: basta inserire il tubo flessibile
in dotazione nell’apposito manicotto presente sul fianco del Dab e l’altra estremità
all’interno di un big bag. A questo punto, il Dab provvederà autonomamente ad aspirare e
depolverizzare il prodotto.
I tempi di aspirazione e depolverizzazione sono: 9 / 10 minuti per 1.000 Kg.
Su richiesta, è possibile predisporre il Dab per il caricamento con autobotte.

Software - Gestionale
Il Gestionale dedicato, consente anche da Smartphone, un totale controllo e una gestione in
tempo reale di tutte le funzionalità e operatività del Dab anche da remoto.
Inoltre, genera e archivia report che possono essere inoltrati anche via e-mail di tutte le
fasi di gestione come ad esempio: i quantitativi caricati in cisterna, i denari prelevati in
cassa dall’operatore indicandone sempre l’identità, la riserva o la mancanza del prodotto,
malfunzionamenti anche nel caso di un uso improprio da parte dei consumatori.
Ciascun acquisto effettuato dal consumatore viene registrato nel Gestionale, indicando
l’identità (se registrata), peso, importo, data e ora, generando cosi oltre ad un controllo
capillare un database contenente le anagrafiche dei clienti e tutte le loro transazioni.

Monitor Pubblicitario
Sul fronte Dab è posizionato un monitor TV pubblicitario da 42 pollici, grazie al quale è
possibile proporre servizi e spazi pubblicitari. Gli stessi offerti ad altri esercenti genereranno
ulteriori guadagni.
È possibile installare come optional anche un monitor ad alta luminosità LED da 43 pollici
per incrementare la visibilità.

App Dab per iOS & Android
L’ App Dab è un’applicazione mobile semplice e facile da utilizzare, dedicata ai proprietari
ed ai clienti dei distributori Dab. Un unico punto di accesso per raccogliere e gestire ordini,
catalogo prodotti, prezzi e promozioni. Tramite l’app è possibile altresì richiedere assistenza
ed informazioni utili.

Industria 4.0
Il Dab rientra a pieno titolo nel disciplinare del piano “Industria 4.0”: potrete quindi usufruire
delle agevolazioni fiscali previste nel decreto di riferimento.

Modalità d’acquisto
Il Dab può essere acquistato con varie modalità:
• Acquisto diretto
• Leasing
• Noleggio operativo
• Finanziamento
La nostra azienda ha stretto partnership con istituti bancari e società finanziarie, che offrono
diverse opportunità su tutto il territorio nazionale.

Esclusiva territoriale
Per ogni installazione offriamo un’importante esclusiva territoriale, che permette di garantire
la massima operatività del Dab, senza competitor nelle vicinanze.

Diventa il primo ad installare Dab nella tua città
in esclusiva territoriale

www.dabdistributori.com
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