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distributore automatico sacchi con TAG UHF
per la raccolta differenziata



Dati tecnici
- Display LCD 4x20 caratteri
- Tastiera antivandalo per selezione prodotto
- Lettore badge  (chip / Rfid)
- Gestione black-list/white-list
- Registrazione ed esportazione dati relativi ai sacchetti 
  erogati
- Porta ethernet per collegamento LAN
- Modulo GPRS
- Porta USB per import/export dati
- Modulo UPS 
- Alimentazione: 230V-50Hz

GB.COM S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto presentato nel depliant.

Il distributore CuboStar-50T outdoor è un distributore automatico studiato appositamente per 
installazione outdoor per erogare sacchetti dotati di TAG UHF per la raccolta differenziata ed è 
equipaggiabile fino a 50 selezioni diverse.

CuboStar-50T è in grado di associare dinamicamente i TAG presenti nel rotolo, al codice utente 
di chi sta ritirando il rotolo.

In questo modo sarà possibile tracciare la raccolta del sacchetto.

Il modello standard prevede:
- due ripiani da 10 selezioni/11 prodotti per selezione
- due ripiani da 10 selezioni/8 prodotti per selezione
- un ripiano da 10 selezioni/6 prodotti per selezione
per un totale di 440 prodotti.

Ogni selezione può essere da 6 fino a 15 prodotti.

A seconda dell'allestimento, CuboStar-50T può funzionare con:
- tessere di servizio
- tessere sanitarie/carta regionale dei servizi.

CuboStar-50T outdoor è stato progettato per integrarsi con le nostre apparecchiature della serie 
CuboMat adatte ad informatizzare le isole ecologiche sia per quanto riguarda la gestione del 
controllo accessi sia per quanto riguarda la gestione dei conferimenti essendo i CuboMat dotati 
anche di interfacciamento con le pese.

Opzioni
- Allarme antintrusione 
- Illuminazione con plafoniere a LED
- Tetto a falda con policarbonato alveolare

Antello apribile
per ritiro prodotti


