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Generare valore, aiutando l’ambiente

Nuova generazione di macchine 
Reverse Vending MachineReverse Vending Machine

Ideale per...
• Aree ecologiche e centri urbani
• Edifici pubblici (municipalità, scuole, 
ospedali stazioni aereoporti )ospedali, stazioni, aereoporti…)

• Centri commerciali, ipermercati, negozi, 
stazioni di rifornimento…

• Palestre, stadi e centri sportivi
• Aziende private

VANTAGGI

Risparmio sui costi di raccolta, smistamento e lavorazione
Opportunità di promozione del marchio attraversopp p
personalizzazione con logo e colori aziendali, programmi
fedeltà e promozioni in‐store
Miglioramento del servizio: presenza di un’area organizzata
destinata alla raccolta dei materiali riciclati; maggiore
focalizzazione del personale sui servizi alla clientela;
automatizzazione della restituzione dei contenitori vuoti (con
o senza deposito cauzionale) con sistema antifrodeo senza deposito cauzionale) con sistema antifrode
Attenzione all’ambiente: riduzione delle emissioni di CO2;
incentivo al riciclo e riduzione dell’inquinamento ambientale

www.eurven.com



Le soluzioni Eurven di Reverse Vending Machine sono dotate delle più sofisticate tecnologie per rispondere
alle specifiche esigenze del settore e alle normative europee, facilitando il riciclo di PET, alluminio e vetro.
Riducendo i costi di raccolta, movimentazione e smistamento dei materiali riciclabili.

Grazie al suo design compatto, la macchina può essere installata in centri commerciali, negozi al dettaglio,
edifici pubblici, ospedali e anche a bordo strada.edifici pubblici, ospedali e anche a bordo strada.

Il sistema può essere dotato di moduli specifici, in grado di raccogliere imballi per bevande in PET, alluminio
e vetro. Può inoltre essere personalizzato per soddisfare le diverse richieste di personalizzazione del cliente.
La superficie frontale e laterale della macchina offre molte opportunità per esposizione pubblicitaria che
potrebbero generare ricavi per i proprietari dei dispositivi.

Caratteristiche

Dimensioni: base: 800x800mm; altezza: 1800mm; peso 235 kg

D ti T i i

Alimentazione 230V/50Hz; 
Consumo energetico: 18W standby / 80 W conf. base / max 2kW con sminuzzatore
T t ti 10C / 40CDati Tecnici Temperatura operativa: ‐10C / +40C
Conformità: VDE, CE (altre certificazioni su richiesta)
Velocità media di 20 contenitori PET/alluminio al minuto

Box di raccolta  1 da 400 litri o 2 da 200 Litri ‐ Ruote e sacchetto in plastica rimovibile su richiesta

Moduli disponibili
entrambi con funzione di smistamento
»compattatore (capienza circa 500 contenitori)Moduli disponibili »compattatore (capienza circa 500 contenitori)
»sminuzzatore (capienza circa 2500/3000 contenitori) 

Display grafico
LCD a colori da 5.7” per guida alle funzioni e interfaccia utente 
(touchscreen opzionale)

Stampante Stampante termica per la ricevuta dell’operazione

Sistema di riconoscimento con codice a barre antifrode

Sicurezza
Sistema di apertura e chiusura dello sportello di accettazione dei contenitori
Riconoscimento di materiali non riciclabili
Protezione da manomissioni / atti vandalici
Prevenzione contro danni recati all’utilizzatore o al manutentore causati da uso improprio.
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Altoparlanti audio
Connettività (GPRS, WiFi, Ethernet, etc.) opzionale
Lettore Card elettroniche RFID

Altre opzioni
Lettore Card elettroniche RFID 
Gestione erogazione del bonus/rimborso con diversi sistemi di pagamento »Stampa di voucher
»Accredito su tessera magnetica di denaro o di punti fedeltà
»Erogazione di contante

Integrazione con i 
sistemi 
informatici:

Sistema centralizzato per la segnalazione di errori o la richiesta di assistenza / manutenzione da remoto 
delle macchine installate sul territorio.
Possibilità di utilizzo dei dati da centrale per generare report statistici sull’utilizzo del dispositivo e 
sull’utenza
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