
Sistema di compattazione dei  
rifiuti per spazi aperti al pubblico

TOM NON SOLO FA RISPARMIARE tempo, spazio ed 
energia, ma ti fa risparmiare anche denaro.Riuscendo 
a gestire più di 7 volte i rifiuti di un normale bidone e 
funzionando in automatico senza l’uso delle mani, TOM 
mantiene il tuo ambiente ordinato e pulito.

ORWAK
TOM 1040



ALLARME
Quando TOM è pieno, te
lo farà sapere così potrai
sostituire subito il sacco 
dei rifiuti.

OPZIONE: TOM 
COMUNICA
Con un sistema di 
comunicazione basato su 
modem, TOM Connect, 
invia e-mail quando il sacco 
è pieno o la macchina 
ha bisogno di supporto 
tecnico.

SPORTELLO  
AUTOMATICO
Lo sportello si apre auto-
maticamente, funzionando 
senza l’uso delle mani.  
Inoltre, è possibile 
programmare lo sportello 
per restare aperto durante 
i momenti di maggior 
affluenza.

INDICATORE DI 
STATO
L’indicatore di stato di 
TOM, facile da leggere, ti 
permette di sapere sempre 
come vanno le cose.

SENSORE DI  
MOVIMENTO
Il sensore di movimento di 
TOM riconosce se qualcuno 
si sta avvicinando e fa 
aprire automaticamente lo 
sportello di carico.

Ci sono due versioni del TOM, così potete 
scegliere se svuotare il sacchetto pieno di rifiuti 
dal davanti o da dietro. Grazie ad un sensore incorporato, TOM capisce quando

c’è un periodo poco trafficato (30 minuti o più senza
che nessuno si avvicini). Durante questo periodo,
TOM comprime i rifiuti e li mantiene compattati. Ciò
permette di iniziare la pressatura dei rifiuti ed aumenta
la quantità totale di rifiuti che TOM riesce a gestire.

TOM è facile da vedere ma non da sentire, perché
funziona a soli 54 dB o meno.

TOM è progettato per essere resistente, affidabile e di 
facile manutenzione.

TOM ha una finitura moderna e duratura che va bene in ogni 
ambiente, ma se lo desideri si può facilmente personalizzare 
con i colori o il design del tuo marchio!

E’ facile controllare lo stato di TOM con uno sguar-
do. Verde per il normale utilizzo e pronto all’uso

Bidone pieno 0%-24%.

Bidone pieno 25%-49%.

Bidone pieno 50%-74%.

Bidone pieno 75%-99%.

e blu quando il sacco dei rifiuti è pieno.

Quando lo sportello è chiuso e i rifiuti vengono 
compattati, una spia gialla si sposta avanti e 
indietro.

        BARRA DI STATO FACILE DA LEGGERE

        SCOMPARTO PER IL SACCO DEI RIFIUTI

IMPOSTAZIONE INTELLIGENTE E 
CHE SI REGOLA DA SOLA

SILENZIOSO

BASSA MANUTENZIONE

FACILE DA PERSONALIZZARE

LARGHEZZA          PROFONDITÀ     ALTEZZA        ALTEZZA TRASPORTO        PESO DELLA MACCHINA     ALIMENTAZIONE      RAPPORTO DI COMPATTAZIONE

595 mm 722 mm     1445–1480*mm       1620 mm compr. bancale      112 kg                                                      100-240 V, 50/60 Hz     fino a 7:1

       DIMENSIONI &  DATI TECNICI

* Piedini regolabili

+ Ristoranti, bar e caffetterie
+ Aeroporti, stazioni ferroviarie e altri nodi del  
    trasporto
+ Stadi e parchi di divertimento
+ Centri commerciali 

LUOGHI TIPICI DI INSTALLAZIONE:

DIMENSIONI & SPECIFICHE
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