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CRYSTAL è un distributore automatico studiato appositamente per erogare:
- detersivi alla spina
- flaconi.

L'allestimento standard prevede l'erogazione di sei diversi tipi di detersivi alla spina e 
flaconi.

L'accettatore di monete ed il lettore di banconote consentono l'acquisto dei prodotti ed 
il caricamento della tessera Rfid cashless (borsellino elettronico).

CRYSTAL è progettato per integrarsi con le altre apparecchiature della serie CuboMat 
(gestione isole ecologiche), CuboStar (erogazione sacchetti per la raccolta 
differenziata) ed Aqva Gold (punti di erogazione acqua naturale e gassata).
La medesima tessera Rfid può essere formattata per permettere al cittadino l'utilizzo 
di un'unica tessera per i diversi servizi.

Semplice è l'accesso a CRYSTAL sia per i cittadini che per gli operatori incaricati del 
riempimento dei prodotti da erogare e della manutenzione.

Il modulo GSM-GPRS con cui CRYSTAL è equipaggiato di serie, permette di segnalare i 
detersivi in esaurimento ed esauriti così che gli operatori possano curare un puntuale 
servizio di riempimento della macchina.
La comunicazione dei dati di vendita permetterà invece di tenere sotto controllo 
l'operatività del distributore.

Opzionalmente CRYSTAL può essere equipaggiato con la videosorveglianza remota; 
l'allarme con sirena e combinatore telefonico è invece di serie. 

CRYSTAL è dotato di una stampante con spellicolatrice che stampa un'etichetta 
adesiva per ogni erogazione di detersivo. Il cittadino applicherà l'etichetta sul flacone 
utilizzato.
Il visore omologato mostrerà al cittadino l'effettivo peso di prodotto erogato ed i 
riferimenti del peso vengono stampati sull'etichetta adesiva.

Lo chassis di CRYSTAL offre la possibilità di applicare sul fronte una grafica con le 
istruzioni di utilizzo mentre gli altri tre lati possono essere impiegati per la pubblicità.
I pannelli anteriore e posteriore del tetto permettono invece di applicare una grafica 
per i patrocini di enti ed amministrazioni.

Altre caratteristiche
- Display LCD 4 x 20 caratteri
- Tastiera antivandalo per selezione prodotto
- Accettatore di monete
- Lettore tessera cashless 
- Stampante scontrino con spellicolatrice
- Modulo GSM-GPRS
- Audit di vendita
- Alimentazione: 230V-50Hz   
- Gruppo di continuità
- Installazione outdoor
- Allarme con sirena e combinatore telefonico 

Opzioni
- 2 telecamere (1 interna ed 1 esterna) con motion detection 
  per videosorveglianza remota
- Dispenser tessere cashless
- Validatore di banconote
- Piastra radiante anticongelamento
- Illuminazione con plafoniere a LED GB.COM S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso 

le caratteristiche del prodotto presentato nel depliant.


