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La Gamma

AuraNico Neos



Midia Kronos

N
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Metodi d’identificazione

Metodi di pagamento

Opzione pagamento bollette

Bocchette 
ravvicinate per il 
massimo comfort 
d’uso anche per i 
clienti con mobilità 
ridotta

Praticità d'uso

La nostra Linea



Praticità d'uso

Semplicità di 
rotazione prodotti

Erogazione su piani 
regolabili 

a geometria variabile 
e reversibile

Data base on line 
autoaggiornato

Cestelli multiprodotto 
a configurazione flessibile 

8-16-24, 
sostituibili in campo 

anche a modulo 
gratta e vinci



Remote Control

Sicurezza

Distributore allarmato
con sistema a batteria 
autoalimentata

Aggiornamento 
prezzi e prodotti via 
internet o con pen drive 

Gestione mail
Report e avvisi su contabilità 
generale, distinta dei prodotti 
erogati o altri eventi.

Teleassistenza
da remoto da parte di 
un tecnico autorizzato.

Termoregolazione
garantita da sensori di 
temperatura e sistema di 
ventilazione forzata



Termoregolazione
garantita da sensori di 
temperatura e sistema di 
ventilazione forzata
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Custom Made

É possibile personalizzare su 
richiesta la grafica delle porte, dei 
fianchi ed il menù del distributore.

La personalizzazione grafica è 
possibile tramite la trasposizione 
del marchio e dei colori scelti dal 
gestore su lastre biadesive in lexan. 
Tali lastre sono successivamente 
sostituibili in campo.

La personalizzazione della porta è 
esclusa sul modello KRONOS, che 
adotta di serie la retroilluminazione 
integrale

Esempi di  installazione e personalizzazione



I DISTRIBUTORI
MULTIPRODOTTO



Distributori  Multiprodotto

Il distributore automatico Nico può essere 
installato sia all’esterno sia in un ambiente 
interno, con configurazioni a parete, a 
pavimento e a vetrina. L’erogatore ha 
un’apertura posteriore che rende le operazioni 
di ricarica semplici e veloci.
Nico rappresenta il massimo della versatilità 
se si desidera ampliare la proposta di prodotti 
in rotazione, soprattutto in caso di spazi ridotti 
da sfruttare al meglio. L’erogatore ha, infatti, 
una profondità di soli 36 cm e una larghezza di 
70 cm.
Nico è un distributore multiprodotto 
a piani regolabili con geometria variabile: 
è possibile configurarlo in modi differenti 
e proporre così diversi formati di prodotto.
Disponibile con pagamento POS, sia a 
inserzione e contactless, sia solo contactless. 

Slave compatibile

Selezioni

Si

40
max 
con POS

48

Schermo Dimensioni

larghezza

profondità

altezza

X

Y

Z

36 CM

70 CM

140+35 CM

Apertura

ANTERIORE

POSTERIORE

Montaggio

TERRA

MURO

Nico

1

21,5”
Lux Gold

Lux LightPagamento

cornice
led bianca

illuminazione bianca o rgb

cornice
rgb



È sinonimo di garanzia e massime 
prestazioni: si tratta dell’erogatore 
automatico che occupa meno spazio 
in vetrina: solo 45 cm. Neos può essere 
installato all’esterno o all’interno
del punto vendita. 
Neos è un distributore multiprodotto a 
piani regolabili con geometria variabile, che 
consente di personalizzare le configurazioni 
degli spazi per erogare tipologie e formati 
di prodotti diversi.
Disponible sia in versione a cesti fissi che 
estraibili. 
La ricarica nella versione De Luxe avviene 
in modo semplice e rapido: le porte si 
aprono comodamente da entrambe i lati e 
gli erogatori si possono estrarre per essere 
riforniti con il massimo comfort.
È possibile scegliere un numero iniziale di 
selezioni ampliandole successivamente, 
anche dopo l’installazione fino ad un max. 
di 64 selezioni per la versione a cesti fissi e 
80 nella versione LUX GOLD.
Disponibile con pagamento POS, sia a 
inserzione e contactless, sia solo contactless.

DimensioniMontaggio

Apertura

larghezza

profondità

altezza

X

Y

Z

65 CM

45 CM

180+3 CM
180+20 CM

ANTERIORE

POSTERIORE

TERRA

Neos

48 64 8056

Selezioni

Distributori  Multiprodotto

max 
a cesti fissi

max 
versione a cesti estraibili

Slave compatibile Si
Schermo

1-4

21,5”
Lux Gold

Lux LightPagamento

cornice
led bianca

illuminazione bianca o rgb

cornice
rgb



Distributori  Multiprodotto

Prodotto di punta della gamma 
Automatika, Aura è un distributore versatile 
e capace di rispondere alle diverse esigenze 
del cliente. Risulta particolarmente adatto 
al settore tabaccheria: può contenere, 
infatti, diverse tipologie di articoli, da 
tabacchi e accessori fino
a servizi di ricarica liquidi da inalazione 
e biglietti gratta & vinci. 
Aura è un erogatore compatto installabile 
praticamente ovunque, che si adatta a 
piccoli spazi garantendo alte prestazioni, 
con il giusto corredo di opzioni disponibili. 
È dotato di sistemi di ventilazione e 
blindatura e di tecnologie avanzate 
che permettono un utilizzo intuitivo e 
funzionale.
È possibile scegliere un numero iniziale di 
selezioni ampliandole successivamente, 
anche dopo l’installazione fino ad un max. 
di 80 selezioni.
Disponibile con pagamento POS, sia a 
inserzione e contactless, sia solo contactless.

Aura

DimensioniMontaggio

Apertura

larghezza

profondità

altezza

X

Y

Z

71 CM

55 CM

ANTERIORE

POSTERIORE

TERRA

180+3 CM
180+20 CM

Selezioni

40 48 56 80
max 

Slave compatibile Si
Schermo

1-3

21,5”

Lux LightPagamento

cornice
led bianca

cornice
rgb



Distributori  Multiprodotto

Chi ha bisogno di offrire un’ampia proposta di 
prodotti con formati diversi sceglie Midia. 
Midia è, infatti, la soluzione perfetta quando si 
necessita di ampie capienze. 
Consente di erogare fino a un massimo di 112 
tipi di prodotto grazie alla meccanica modulare.
Midia è largo 70 cm e può essere posizionato 
in vetrina o all’esterno. Inoltre è un modello 
implementabile, che offre l’opzione di utilizzare 
un numero iniziale di selezioni in una prima fase 
e ampliarle tranquillamente successivamente.
Disponibile con pagamento POS, sia a inserzione 
e contactless, sia solo contactless.

DimensioniMontaggio

Apertura

72 80 88 96

65 CM

70 CM

180+20 CM
180+3 CM

ANTERIORE

POSTERIORE

TERRA

Midia

48 6456

Selezioni

112
max

Slave compatibile Si
Schermo

1-4

21,5”

Pagamento

larghezza

profondità

altezza

X

Y

Z

Lux Gold

Lux Light

cornice
led bianca

illuminazione bianca o rgb

cornice
rgb



DimensioniMontaggio

72 CM

70 CM

ANTERIORE

POSTERIORE

TERRA

KRONOS è la novità di gamma e 
rappresenta il massimo dello sviluppo 
tecnologico Automatika.
Queste le peculiarità:
Video Touch screen 32”.
Porta retroilluminata di serie.
Telecamera IP integrata.
Telecamera interna per controllo operazioni 
di erogazione e prelievo prodotto.
Serratura di sicurezza con doppio defender.
Lettore banconote fino a 500 euro con 
rendiresto in banconote.
Lettore completo (inserzione e contactless).
PAX con tastiera a video, per lettura 
bancomat e carte di credito e con 
predisposizione per lettura bollette.
Lettore documenti emessi da 
Amministrazione Pubblica Italiana (nuova 
carta d’identità, permesso di soggiorno, 
nuova tessera sanitaria).

Kronos

Selezioni

76

Apertura

Distributori  Multiprodotto

180+20 CM
180+3 CM

92
max

Slave compatibile Si
Schermo

1-4

32”

Pagamento

altezza Z

larghezza

profondità

X

Y

NEW lux gold
illuminazione rgb



Un aiutante prezioso. Il distributore Slave è 
un complemento associabile ai modelli Neos, 
Aura, Nico, Midia e Kronos che offre uno 
spazio in più per una proposta merceologica 
differenziata.
Slave è un distributore aggiuntivo a capienza 
variabile: offre fino a 70 ulteriori selezioni,
il numero varia in base al distributore 
principale a cui viene associato e agli spazi 
disponibili.  E’ disponibile con erogatori a 4 e 6 
spirali con caricamento anteriore e posteriore, 
oppure a 8 o 10 spirali (soltanto a caricamento 
anteriore).

24 70

Modulo Slave

Montaggio

Apertura

ANTERIORE

POSTERIORE

TERRA

Selezioni

Distributori  Multiprodotto

Dimensioni
Altezza

169 + 31 cm
169 + 14 cm

Profondità
macchina 60 cm

base 65 cm
Larghezza

42,5 cm

Apertura
Anteriore

Posteriore

Selezioni
4 file di spirali 

per 6 piani:
max 24 tipologie 

di prodotti



Il modulo Slave si può abbinare ai cinque modelli Neos, Aura, Nico, Midia e Kronos

Distributori  Multiprodotto

S4
DOPPIA 

APERTURA

S6
PORTA 
ANTERIORE

S6
DOPPIA 
APERTURA

S10

Dimensioni
Altezza

169 + 31 cm
169 + 14 cm

Profondità
macchina 60 cm

base 65 cm
Larghezza

42,5 cm

Apertura
Anteriore

Posteriore

Selezioni
4 file di spirali 

per 6 piani:
max 24 tipologie 

di prodotti

Dimensioni
Altezza
183 cm
Profondità
84,5 cm
Larghezza
68,5 cm

Apertura
Anteriore

Selezioni
6 file di spirali 
per 6 (di serie) 
o 7 (opzione) 
piani:
max 42 
tipologie di 
prodotti

Dimensioni
Altezza
169 + 14 cm
169 + 31 cm
Profondità
60 cm
Larghezza
58,9 cm

Apertura
Anteriore
Posteriore

Selezioni
6 file di spirali 
per 6 (di serie) 
o 7 (opzione) 
piani:
max 42 tipologie 
di prodotti

Dimensioni
Altezza
183 cm
Profondità
84,5 cm
Larghezza
98 cm

Apertura
Anteriore

Selezioni
10 file di spirali 
per 6 ( di serie) 
o 7 (opzione) piani:
max 70 tipologie di 
prodotti

S8
Dimensioni

Altezza
183 cm

Profondità
84,5 cm

Larghezza
83 cm

Apertura
Anteriore

Selezioni
8 file di spirali 
per 6 (di serie) 

o 7 (opzione) piani:
max 56 tipologie di 

prodotti



La soluzione completa
per il tuo scaffale

Expodigit



Puoi allestire un intero sistema Expodigit 2.0 in 
pochissimo tempo e seguendo pochi e semplici 
passi.

Posiziona sulla mensola i bottoni 
(1) con la power bar orizzontale (2).

Aggancia i moduli Digit (3) sulla 
Power bar orizzontale (2).

Posiziona la cover di rifinitura (5).

Posiziona i rilanci (4) e la Power bar 
(2) verticale per alimentare tutte le 
mensole.

Dimensioni
Modulo digitale 42x38mm
Profilo L 22x22mm
Bottone e Power Bar 26,5x46,2mm

Installazione

Realizzato 
interamente
in Italia

Attraverso la power bar verticale
e il rilancio la corrente elettrica raggiunge 
le power bar e tutti i moduli digit

1. BOTTONE 2. POWER BAR 3. MODULO DIGIT 4. RILANCIO 5. COVER

Istruzioni

5
31

2

4

Automatika è una realtà dinamica che può contare su personale altamente specializzato e 
su un know-how tecnologico molto avanzato. Qualità, performance e attenzione per il design 
sono i punti focali su cui si basa l’attività di Automatika, che grazie al suo team riesce a seguire 
il ciclo del prodotto in tutte le sue fasi: progettazione, produzione, collaudo, installazione ed 
assistenza post-vendita.
Automatika, seguendo le esigenze del mercato in costante evoluzione, garantisce ai propri 
clienti periodici aggiornamenti software che permettono la continua implementazione.

Scopri anche l'ampia gamma dei distributori multiprodotto Automatika.



Un unico sistema 
per prezzare e illuminare

i prodotti

Scaffale in ordine
con prezzi aggiornati

e visibili

Un nuovo strumento di
visual merchandisng

Una nuova immagine
al tuo negozio

La posizione di ogni modulo è 
facilmente modificabile 

Utilizzabile per ogni
tipo di prodotto

Installabile su mensole
di ogni forma e materiale

Versatilità
Scegli il colore che preferisci.

VISTA FRONTALE VISTA RETRO

Il display permette un'alta 
leggibilità anche da lontano.

Il sistema led 
posteriore illumina 
in modo selettivo il 
prodotto esposto.

Expodigit 2.0
È l'integrazione di prezzo e illuminazione 
prodotto. Con i suoi comandi integrati, il 
prezzo e i LED di ogni singolo digit possono
cambiare il loro stato in ACCESO, SPENTO, 
LAMPEGGIANTE; puoi creare sul tuo scaffale 
una serie di composizioni per dare più risalto 
ai tuoi prodotti e promozioni.

Design

Versatilità

L 90
P 37/47

H
 1

39

Con base diversa
con o senza 
contastecche

Scaffale con Expodigit

Expodigit counter

Espositore a
controllo numerico

Verifica immediata
della giacenza

Acquisizione 
istantanea del valore 
in euro

-1

↓

↓



Gestione immediata
da locale e da remoto

Installazione agevole
e rapida

Sistema di facile
configurazione

Gestione da remoto

Gestione locale

Pulsanti + e - per

Per ottenere il massimo delle prestazioni del vostro 
scaffale, collegando la WEB CPU da 7” montata 
direttamente sulla scansia, sarà possibile, senza 
l'installazione di alcun programma, controllare l'intero 
sistema Expodigit attraverso un comune web broswer.

Con un semplice click dal tuo device connesso a internet, 
puoi cambiare prezzi, luminosità e modalità di ogni 
modulo Expodigit.

CON UNA CONNESSIONE INTERNET PUOI GESTIRE
IL TUO SCAFFALE OVUNQUE TI TROVI

Non necessita di installazione 
di alcun programma

Massimo controllo
attraverso il browser

Aggiornamento automatico
dei prezzi

I due pulsanti (non visibili all'utente)
permettono una gestione semplice e rapida
delle principali funzioni:
PREZZO, MODALITÀ, LUMINOSITÀ.

- Modificare il prezzo.
- Gestire la modalità di prezzo e led in ACCESO, 
SPENTO, LAMPEGGIANTE.
- Variare la luminosità del prezzo.
- Creare un modulo "master" con il quale è possibile 
gestire il sistema Expodigit.

Controllo

Semplicità

H
 1

39

H
 1

39

Con base diversa
con o senza 
contastecche

L 60
P 37/47

Con serranda
P 44/54

Scaffale con Expodigit

Expodigit counter

Espositore a
controllo numerico

Verifica immediata
della giacenza

Acquisizione 
istantanea del valore 
in euro



Sede Produttiva Nord
Via Industriale,13/15,
25018
Montichiari (BS)

tel:+39 030 7777429
fax:+39 030 7773153

Sede Centro
Via Pellaro, 69
00178
Roma

tel:+39 06 71280050
fax:+39 06 71287862

Sede Sud
Via Caduti di Nassiryia,
Victoria Park, Scala D,
81055
S. Maria C.V. (CE)

tel: +39 0823 844181
fax: +39 0823 587828

 
 

info@automatik
numero verde 
+39 800 613340

a.it

Automatika S.r.l.
www.automatika.it


