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EcoSelf
DISTRIBUTORE ALLA SPINA

impianto automatico 
di erogazione prodotti 
liquidi e densi



EcoSelf

10 un concentrato di tecnologia

E’ ormai noto a tutti che gli impianti di distribuzione alla spina di detersivi rappresentano un 
modello di business win-win da cui tutti traggono solo benefici: l'azienda, il consumatore finale 
e l'ambiente. 

Il mercato dei distributori alla spina di detersivi è nato intorno al 2000 ed in pochissimo tempo è 
cresciuto esponenzialmente. Lo standard produttivo delle macchine però è rimasto fermo ai 
primi distributori:  tutte le aziende produttrici offrono modelli simili tra loro.

EcoVending ha dato una scossa al mercato presentando un impianto innovativo, un'opera di 
alta ingegneria che rappresenta una nuova frontiera nell'articolato mondo degli impianti di 
erogazione alla spina: EcoSelf, una macchina moderna e orgogliosamente diversa!

EcoSelf



EcoSelf
Sistema di erogazione prodotto «a volume»:
prendi quanto vuoi, paghi quanto prendi. 
A differenza delle altre macchine che offrono delle 
erogazioni prestabilite EcoSelf permette all'utente 
finale di erogare esattamente la quantità 
desiderata, eludendo così il vincolo di erogazioni 
predeterminate spesso non desiderate. Se ad 
esempio un utente vuole riempire soltanto un terzo 
del flacone o riempire piccoli flaconcini da pochi 
millilitri con EcoSelf può farlo senza problemi.

Multitasking
Le macchine di altre aziende funzionano con un 
sistema di riconoscimento utente che abilita tutti gli 
erogatori all'erogazione, per cui non è possibile 
gestire più utenti contemporaneamente.
EcoSelf offre invece un sistema multitasking che 
consente a tutti gli erogatori di funzionare in 
m a n i e r a  i n d i p e n d e n t e  e  l a v o r a r e  i n  
contemporanea con più utenti connessi. Il sistema 
di riconoscimento utente è basato sulla tecnologia 
RFID: è sufficiente avvicinare una card all'erogatore 
per abilitarne immediatamente il funzionamento. 

Tecnologia RFID
EcoSelf è gestita da un complesso sistema 
hardware/software che prevede il riconoscimento 
degli utenti mediante una card di tipo ContactLess. 
La macchina presenta un erogatore di card per i 
nuovi clienti. Ogni nuovo cliente può inserire un 
importo a scelta mediante il lettore di banconote o 
la gettoniera. Il sistema provvederà ad emettere 
una card con il relativo credito prepagato. Il cliente 
potrà così cominciare a prelevare i prodotti 
desiderati.  La card potrà essere riutilizzata più volte 
fino ad esaurimento del credito. A credito esaurito il 
cliente potrà ricaricare e continuare ad utilizzare la 
card in suo possesso.

Fiscalizzazione
Con la nuova normativa sulle vending machine del 
2018 l 'agenzia delle entrate impone la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione 
automatica dei corrispettivi giornalieri. EcoSelf è 
una macchina riconosciuta e accreditata dalla 
agenzia delle entrate. Al suo interno è presente un 
software di gestione che si occupa in maniera 
completamente automatica della raccolta, 
conversione e invio dei dati necessari. 

Statistiche e report
Il software di gestione è in grado di monitorare le 
scorte avvisandoti quando il prodotto è al di sotto di 
una determinata soglia. Inoltre tiene traccia dei 
prodotti venduti, offrendo la possibilità di elaborare 
statistiche dei prodotti più venduti, agevolando le 
scelte in fase di riordino dei prodotti. 

UserFriendly
L’architettura e il design della macchina  sono stati 
progettati per garantire la migliore customer 
satisfaction. I progettisti hanno optato per 
soluzioni semplici e intuitive che consentono ad 
un’ampia tipologia di persone di utilizzare la 
macchina con estrema facilità e immediatezza. 

Prodotti Concentrati miscelati sul posto
EcoSelf utilizza prodotti concentrati che trasforma 
in loco in detergenti pronti all'uso. Basta inserire i 
concentrati nelle taniche e aggiungere della 
semplice acqua (seguendo le diluizioni suggerite 
da SuperEco). 
Un sistema di miscelazione provvederà a 
emulsionare i liquidi fornendo così all'utente finale 
il prodotto finito pronto all'uso. Questo metodo vi 
garantisce un enorme risparmio economico.  

Sistema Modulare ampliabile
La modularità delle nostre soluzioni permette di 
venire incontro a diverse esigenze in termini di 
disponibilità di spazi e/o di budget. 
Anche con un minimo investimento si può iniziare 
la propria attività economica, potendo contare 
sulla assoluta semplicità di upgrade all'aumentare 
del giro di affari o degli spazi a disposizione.

Prodotti SuperEco Concentrati
Vi offriamo solo il meglio in termini di qualità. Gli 
impianti EcoVending vengono forniti e riforniti con 
prodotti d'eccellenza che da anni soddisfano 
migliaia di utenti in tutto il mondo. SuperEco è 
un'azienda produttrice che effettua una vendita 
diretta, senza passare da intermediari e agenti, 
garantendovi così la miglior qualità al prezzo più 
basso. 

Liberi tutti, senza vincoli
Eco-Vending ti offre la possibilità di acquistare un 
impianto di distribuzione alla spina offrendoti 
assoluta libertà imprenditoriale: non è prevista 
nessuna formula di affiliazione. Puoi scegliere di 
promuovere il tuo marchio affrancandoti da 
qualsiasi forma di franchising. Puoi applicare i 
prezzi che desideri senza imposizioni esterne. 
Tutto ciò potendo sempre contare sulla 
consulenza, il supporto tecnico e la disponibilità 
del nostro personale. 



Se preferisci invece posizionare la macchina 
all’interno di un punto vendita, con personale 
dedicato, scegli la �soluzione ASSIST, con 
sistema decentralizzato costituito da:

n.1  transponder USB lettore/scrittore carta rfid; 
n.1  Etichettatrice carta termica modulo continuo

Struttura autoportante in acciaio inox composta da:
� (L)Larghezza 200 cm,
� (P) Profondità: 250 cm,
� (H) altezza 200 cm. 
� Predisposizione alloggi strumentazione: 
 (cassa, erogatore etichetta, erogatori prodotti);
� Gocciolatoio con piano forato in acciaio inox ;
� Vasca di raccolta versamenti;
� Predisposizione alloggio flacone;
� Accessori, raccordi, valvolame;
� Boiler 10lt;
� Tompagni finali sui 3 lati;
� Pannellatura in VR/PVC sui 4 lati 
 (esclusa copertura superiore).

Quadro elettrico e di comando, composto da:
� Alimentazione elettrica 220 V;
� Quadro 24 moduli IP 65;
� Interruttore differenziale salva vita 16 A;
� Alimentatori 12 V 30A;
� Interruttori azionamento ricircolo.

Magazzino tecnico composto da:
� Gruppo di continuit�à  da 600 VA;
� Server  CPU Broadcom BCM2837 a 1.2 GHz 64-bit 
 quad-core ARM Cortex-A53,
� Ethernet 10/100 Mbit/s, Wireless LAN802.11n, 
 Bluetooth 4.1 
� Potenza assorbita 800 mA (4,0 W)
� Switch 16 ingressi;
� Router  wi-fi;
� Case;
� Cavetteria;
� Filtro di rete.

Contratto software gestionale
� Gestionale in ambiente Windows;
� Interfaccia grafica user-friendly;
� Gestione Assistenza Remota;
� Elaborazione Statistiche;
� Gestione utenti, prodotti, scorte;
� Assistenza per il primo anno in remoto.

N° 10 Erogatori con struttura da incasso composti da:
� Case in ABS predisposto ad accogliere gli strumenti;
� Predisposizione per il fissaggio a incasso;
� Elettrovalvola corpo e staffa in nylon/pp/pe (ove richiesto);
� Accessori, raccordi, valvolame;
� Sistema di conteggio volumetrico;
� Cannette di erogazione distribuzione prodotti.

N° 10 Sistema di controllo e comando composto da:
� Scatola in ABS;
� Display lcd grafico;
� Pulsante di erogazione;
� Lettore card RFID;
� Relè 30A max;
� Scheda di controllo;
� Scheda di rete LAN.

N° 10  serbatoi da 120 lt con pompa di ricircolo e rilancio a fondo piano 
per detergenti densi e liquidi, composti da:
� Cisterne in polietilene alta densità per uso alimentare;
� Costruzione monolitica senza saldature, porta raccordi filettati 
� Pareti fusi in un corpo unico
� Alta resistenza al gelo e alle temperature elevate -60°C  +80°C.
� Resistenza ai raggi UV
� Colore neutro per la visibilità dei liquidi contenuti
� Sistema di ricircolo interno; 
� Regolatori di flusso manuali;
� N° 1 Elettropompa a immersione con girante in ABS.
� Involucro in ABS antiurto, resist. a corrosione e elettrolisi.
� Assorbimento 15A
� Tensione 12V DC
� Grado di protezione IPX8

N� 1  sistema integrato di  riempimento e flussaggio (sistema di lavaggio 
ed igienizzazione  erogatori)
� Sistema di conteggio volumetrico;
� Elettrovalvola;
� Temporizzatore;
� Pompa peristaltica;
� Circuito di lavaggio erogatori;
 Circuito riempimento serbatoi;
� Valvole e raccorderia.

Per un impianto SelfService completamente 
autonomo scegli la �soluzione SELF con modulo 
cassa integrato con erogazione e ricarica card 
costituito da:

n.1  Stampante termica;
n.1  Display lcd;
n.1  Erogatore card ad alta resistenza;
n.1  Modulo lettore/scrittore carta rfid; 
n.1  Gettoniera ( Avanzato sistema antifrode    
 elettronico e meccanico;
n.1  Lettore di banconote;
n.1  cassetto per la raccolta del denaro;
n.1  Etichettatrice carta termica modulo continuo

DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA:


