
REWARDS ONE 

Technology inside by  

REWARDS ONE è un sistema ideato per ridurre 

volumetricamente materiale da avviare al riciclo. 

Realizzato da Eurven esclusivamente per Green 

connection, usando materiali e tecnologie di 

eccellenza, per sviluppare il progetto riciclo 

incentivante.  Le caratteristiche di REWARDS ONE 

garantiscono la massima performance  nello 

sfruttamento del marketing commerciale non 

convenzionale.   

 

• Materiale riciclato: Bottiglie in plastica PET 

• Sistema di emissione coupon: stampante termica 

grafica  

• Monitor ad risoluzione per passaggi pubblicitari o 

filmati 

Sistema coperto da 4 brevetti internazionali 

registrati su sistema di compattazione e anti 

inceppamento. Massimi standard di costruzione 

meccanica e materiali di altissima qualità . Servizio 

assistenza tecnica 24h tutta Italia ed estero.  
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GRAZIE A REWARDS SI OTTENGONO 

REWARDS ONE  invia SMS di segnalazione stato 

macchina , diagnostica e report statistiche.  Dotata di 

tecnologia QR code per indirizzamento diretto alla 

piattaforma web dedicata. 
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» PRINTER  

Stampante termica per emissione ricevuta - coupon – premi – etc. Stampe degli 

scontrini personalizzabili con template precaricati, anche da remoto. Stampa 

codici a barre EAN Alfanumerici, QR Code, codici irripetibili o univoci che 

permette al cliente di partecipare a concorsi o operazioni a premi. Stampa 

report, giornaliero e storico, del materiale conferito e dei coupon emessi. 

Stampa report diagnostica e funzionamento macchina. Predisposizione di 

controllo da remoto della programmazione gestione o tele assistenza gestione 

coupon.  

Sistema antintrusione di tipo meccanico/fisico con massima sicurezza come da normativa 

macchine CE. Sistema di disinnesto/arresto macchina in caso di apertura porte con 

microinterruttore di sicurezza. Protezione motore in caso di sovraccarico; sovratemperatura; 

corto circuito a normativa internazionale. Predisposizione ancoraggio macchina a terra.  

» SICUREZZA 

Display LCD luminoso per funzioni guida utente. Pulsante luminoso multicolore per segnalazione 

stato funzione macchina. Predisposizione per collegamento con PC per tele assistenza da remoto 

e controllo macchina. Autodiagnosi controllo funzionamento sensori e sistema di compattazione. 

Avvio ciclo automatico, programmabile a timer per pulizia rulli. Segnalazione e blocco automatico 

troppo pieno con possibilità di invio sms /e-mail di avvisi e report statistici. 

» FUNZIONALITA' 

» GESTIONE DATI 

MODEM 

GSM 

La gestione della macchina attraverso il sistema GSM (MtoM), permette di inviare dati a più 

cellulari (*disponibilità di 5 utenze telefoniche) per ottimizzare gli interventi sul posto. In questo 

modo è possibile ridurre i costi, migliorare l’efficienza e i servizi al cliente. Il sistema di gestione 

macchina in modalità GSM permette di rendere efficiente l’uso e la gestione delle macchine da 

remoto. 

WARNING 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Sistema  Stoccaggio Larghezza Profondità Altezza 

Compattazione a rulli Ca 680 litri 1140 mm 770 mm 1590 mm 

Alimentazione Consumo Standby Consumo Fonometria Peso 

220 V/50 Hz 0,21 W  0,75 Kw/h 
(ciclo compattazione ca 10 sec ) 

< 70 dB 205 Kg 

» DATI TECNICI 


