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Presentazione  

 
Affrontare nuove sfide, aprirsi ai cambiamenti, anticipare le tendenze e investire in settori in continua 
crescita: la 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 di Biomasse Sfuse, rappresenta un Ottimo mezzo per diversificare, coniuga 
due forme di Business, entrambe in forte crescita, come il mercato del Pellet e la Distribuzione 
Automatica, dove il cliente sempre più predilige l’acquisto mezzo Vending, in totale autonomia.   
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Dab e modelli in produzione 

 
Il Dab, ha la possibilità di erogare biomasse Sfuse (Pellet - Nocciolino - Sansa). 
In produzione ad oggi, abbiamo due modelli, Dab & Dab + Was                                                      

- Il Dab è dotato di una cisterna con capacità di C.ca 4.000kg 

- Il Dab + WAS comprende anche un distributore di acqua (Casetta dell’acqua) 

 

Dimensioni Dab 

    
4.300 mm - Larghezza / Dab + Was 5.400 mm C.ca 

2.930 mm - Altezza 

2.400 mm - Profondità 

 

Rifornimento per cliente finale 

 

Il cliente, potrà accedere al Dab, inserendo la propria Tessera Sanitaria, questa, successivamente 
all’accettazione a monitor della Privacy e all’inserimento del proprio contatto telefonico e 
dell’indirizzo mail (Facoltativo) diverrà a tutti gli effetti, una carta prepagata  è inoltre possibile 
anche e accedere al DAB registrando l’impronta digitale. 
La Tessera Sanitaria potrà quindi essere ricaricata, inserendo banconote o monete, direttamente 
nel Dab e se richiesto anche con carta di credito. 

L’eventuale resto, rimarrà quindi memorizzato, nella Tessera Sanitaria. 
Il cliente, avrà quindi la possibilità, di riempire sacchetti riutilizzabili, acquistandoli 
direttamente dal Dab e/o riempire propri Sacchetti o Bidoni. 
Quantitativi erogabili consigliati: 
5 Kg - 7,5 Kg - 10 Kg – 15 Kg  
 

Il cliente finale, grazie al sistema di pesatura certificato (Uff. Metrico), pagherà sempre l'esatto 
quantitativo di pellet acquistato, a differenza dei comuni sacchi da 15 KG in commercio. Il 
cliente potrà inoltre, richiedere l’erogazione cartacea della ricevuta. 
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Plastic free 

Grazie alla possibilità, da parte del cliente finale, di poter riempire propri contenitori, o 
riempire sacchetti riutilizzabili, acquistabili dal Dab, andiamo, oltre che a sensibilizzare i clienti, 
in tale direzione, di fatto ad eliminare, i classici sacchetti usa e getta, proposti ad oggi dal 
mercato. 

 

Installazione e location consigliate  
 

Semplice e veloce, si posizione su una superficie piana, si ancora dall'interno e si allaccia 
alla rete elettrica. In caso di installazione in altra location, l'operazione risulta quindi molto 
facilitata. 
Il Dab, per sua natura, trova il suo ideale posizionamento, in Aree Comunali, Aree private 
commerciali, Autolavaggi, Aree carburanti, Aree GDO e comunque adiacenti a parcheggi, in 
modo da rendere semplificata, l’operazione di acquisto, da parte dei clienti finali. 
 

Caricamento cisterne 
 
Il Dab, prevede al suo interno, un sistema di aspirazione automatica per il rifornimento delle cisterne, un 
sistema di de-umidificazione ed un sistema di depolverizzazione automatico, delle polveri volatili. 
E' possibile, su richiesta, strutturare il Dab, per il caricamento cisterne, mezzo autobotti. 
L'operazione di ricarica cisterne, è di fatto molto semplice e veloce, basta inserire il tubo flessibile in 
dotazione nell'apposito manicotto presente sul fronte Dab e inserire l'altro capo, all'interno di un Big 
Bag, a questo punto il Dab, provvederà autonomamente ad aspirare il prodotto. 
I tempi di aspirazione sono: 9 minuti per 1.000 Kg circa. 

 

Gestione remota 
 
Il Dab, prevede un totale controllo ed una gestione Real Time, di tutte le funzionalità in remoto. 
Inoltra mezzo Mail, report in tempo reale, visibili anche sul gestionale, di qualsiasi operazione effettuata, 
come report dei quantitativi caricati, in caso di ricarica cisterne, da parte di terzi ed economici, nel caso 
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si deleghi un gestore, alla riscossione del denaro.                                                                                            
Aggiorna in tempo reale, le rimanenze di prodotto nelle cisterne e inoltra ALERT, indicando quando le o 
la cisterna, sia in riserva prodotto.                                                                                                                      
Sviluppa un DATABASE, aggiornato in tempo reale, contenete i dati di tutti i clienti che accederanno al 
Dab, comprese le transazioni di acquisto e di ricarica.                                                         
Inoltra Allert, indicando qualsiasi possibile malfunzionamento del Dab.                                                                       
Resta comunque che l'azienda, offre un servizio di tele-assistenza in remoto. 
 

Modalità d’acquisto 

 

Acquisto Diretto – Leasing – Finanziamento – Noleggio Grenke 

La nostra società, ha stretto Partnership, con alcune Società, che offrono operazioni di acquisto 
mezzo Leasing, Finanziamento e Noleggio operativo, su tutto il Territorio Nazionale. Se di 
interesse quindi, Vi daremo quindi tutto il supporto necessario, per tali opportunità. 
 
 

Agevolazioni fiscali 

INDUSTRIA 4.0  

Grazie alle agevolazioni previste, da INDUSTRIA 4.0, avrete Diritto ad un Credito di Imposta 
pari al 40 % del costo del DAb, che sconterete direttamente in F- 24, nei primi 3 anni. 

BONUS INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (Bonus Sud)                                                                    
Per le Regioni del Sud Italia, è possibile cumulare, ai vantaggi previsti in Industria 4.0, un 
ulteriore Credito di Imposta, previsto dal Bonus investimenti Mezzogiorno, pari al 45 % 
scontabile fin da subito, senza limiti di tempo, in F-24.                                                                              

N.B.   La Nuova Sabatini è stata Riconfermata. 
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Monitor TV pubblicitario  

Grazie al monitor TV 42 pollici, posizionato sul fronte Dab, potrete proporre, la consegna del 
bancale intero a domicilio, dando la possibilità al cliente di "assaggiare" il prodotto senza 
impegno. 
Inoltre, offrendo a terzi, la possibilità di inserire le rispettive pubblicità a monitor, potrete 
recuperare totalmente, il costo mensile, delle rate d’acquisto.                                                             
E’ possibile integrare come optional un monitor ad alta luminosità di 43 pollici. 

 

Esclusiva territoriale  

 

Offriamo, per ogni Dab installato, un’Esclusiva territoriale, che comprende, il Comune di 
installazione per 10 Anni e 12 mesi, per ulteriori 2/3 Comuni limitrofi, rinnovabile per pari 
periodo, qualora in tale temporalità, si installi un Dab nei Comuni in oggetto.                                                       
 

 

  


