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GUIDA ALL’ACQUISTO DI UN 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

 

Buongiorno, sono Pietro Antonio Lonati amministratore unico 

di LAR Sistemi S.r.l., azienda che progetta, costruisce e 

commercia Distributori Automatici.  

Opero nel settore dell’elettronica industriale dal 1995, prima 

costruendo distributori automatici per conto terzi e 

successivamente, con il crescere della domanda del mercato, 

ho fondato un marchio dedicato:  

 

Harvin, da piccola realtà bresciana, oggi vanta più di 20 anni di esperienza, 4.500 distributori 

prodotti e un team di ingegneri e tecnici che seguono costantemente lo sviluppo dei 

distributori automatici e dei software che li gestiscono integrandoli costantemente con le 

moderne tecnologie. 

La sua rete commerciale si sviluppa in tutta Italia (Sardegna esclusa) e propone ogni giorno 

al settore Tabaccherie le migliori soluzioni per incrementare i guadagni delle rivendite 

attraverso i distributori automatici di sigarette, i distributori di gratta & vinci e i distributori di 

snack e bevande refrigerate.  
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In questo E-Book abbiamo fatto tesoro di anni di esperienze fornite dal nostro reparto 

commerciale e abbiamo messo a tua disposizione una guida utile e completa che ti aiuterà 

a fare la migliore scelta quando deciderai di installare un nuovo distributore automatico o 

sostituire quello vecchio. 

Nella prima parte abbiamo pensato di farti conoscere le principale caratteristiche di un 

distributore automatico mentre nella seconda parte troverai consigli utili per poter fare la 

migliore scelta. 

Buona Lettura! 

Pietro Antonio Lonati 
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PARTE PRIMA:  

COME È FATTO UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

 

 

Innanzitutto devi sapere che un distributore automatico moderno è composto da 4 

componenti principali: UNA SCOCCA, UN INTERFACCIA, UN SOFTWARE e una o più 

PERIFERICHE. 

Non entreremo nella complessità tecnica di ciascuna ma è utile sapere a grandi linee come 

è fatto il macchinario che stiamo valutando di acquistare. 

 LA SCOCCA 

La scocca è la struttura principale cioè la “scatola” che contiene al suo interno tutte le 

componenti del distributore automatico. 

La scocca è fatta di ferro, verniciata con vernici poliestere e zincata a freddo affinché sia 

resistente agli agenti atmosferici e non si formi la ruggine. Ecco perché i distributori 

automatici Harvin possono essere installati anche all’esterno dei negozi. 

http://www.harvin.it/
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Le dimensioni possono variare tra i 40 cm e i 90 cm di larghezza, questo permette di 

adattare un distributore automatico a quasi tutte le vetrine dei negozi in base alle esigenze 

di spazio di ciascun cliente. 

Ogni distributore automatico è comodamente apribile sia anteriormente che posteriormente. 

L’apertura posteriore permette di caricare il distributore con i prodotti direttamente 

dall’interno del proprio negozio così da evitare di dover uscire all’esterno con la “merce in 

mano”. 

All’interno della scocca, lungo i suoi lati ci sono le 

colonne dove vanno inserite le confezioni dei prodotti 

che vengono venduti. Le colonne possono essere di 

diverse larghezze e di diverse altezze consentendo 

l’erogazione di prodotti con dimensioni maggiori o 

minori rispetto al canonico “pacchetto”.  

 

 

Alla base di ogni colonna c’è un motorino. Il motorino ha lo scopo di erogare il prodotto 

contenuto nella colonna ogni qualvolta viene fatto l’acquisto. Ogni motorino ha un sensore 

che rileva la presenza del prodotto o quando esso è mancante. Se il contenuto della colonna 

è esaurito o mancante il cliente non può procedere all’acquisto di quel particolare prodotto, 

il distributore provvede anche a segnalare al proprietario che la colonna si è esaurita e 

necessita di essere ri-caricata. Quando avviene l’erogazione la confezione cade nello 

scivolo che la convoglia in una bocchetta alla quale il cliente può accedere per ritirare il 

prodotto. La bocchetta di ritiro prodotto è protetta con una bascula che limita il cliente a 

Figura 1. Interno di un Distributore Automatico di 
Tabacchi 
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poter prelevare solo il prodotto che ha acquistato e impedisce di accedere all’interno della 

macchina e impossessarsi del contenuto in maniera truffaldina. 

I portelloni anteriore e posteriore sono dotati di serrature anti-scasso, allarmate e 

collegabili a eventuali impianti di allarme già presenti nel negozio. 

 INTERFACCIA 

Per interfaccia si intende il tramite con il quale il cliente utilizza il distributore automatico. 

Fino a qualche anno fa l’interfaccia principale era composta da una pulsantiera con tasti 

prima in plastica e poi in acciaio. 

Oggi la tecnologia usata principalmente sui distributori automatici Harvin è lo schermo 

Touch Screen. Lo schermo Touch Screen permette oggi ai clienti di visualizzare in modo 

chiaro e intuitivo i prodotti in vendita nel distributore automatico, di navigare tra i menù e di 

selezionare con precisione i prodotti scelti. Gli schermi Touch Screen sono protetti da vetri 

resistenti e policarbonato che impedisce di romperli con facilità. Inoltre gli schermi Full HD 

danno la possibilità di utilizzare immagini colorate e video promozionali in alta risoluzione 

garantendo sempre una luminosità notturna che non passa di certo inosservata alla 

clientela. 

 

Figura 2. Touch Screen di EASY TOUCH 

Come accade per i telefonini tornare a un distributore a pulsanti sembra un anacronismo. 

http://www.harvin.it/
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 IL SOFTWARE, IL CUORE DELLA MACCHINA 

Il software è il cuore e il cervello del distributore automatico. È in grado di gestire tutte le 

attività del distributore, si interfaccia al cliente vocalmente guidandolo passo a passo 

durante l’acquisto e lo tiene monitorato grazie alle microcamere di videosorveglianza 

installate nel distributore. 

Il software Harvin gestisce la contabilità e le funzioni principali da remoto permettendo di 

accedere alle funzioni del distributore automatico in qualsiasi momento ma soprattutto 

dando ai nostri tecnici la possibilità di continuare a estendere le migliorie del software e 

venendo incontro alle future esigenze dei vari mercati. 

 LE PERIFERICHE 

Se è il software è il cervello, le periferiche sono gli arti del distributore automatico. Un 

distributore automatico può montarne alcune o tutte: ecco le principali e cosa fanno. 

Figura 3. Lettore di Banconote 

 

Un lettore di banconote accetta i tagli di banconote principalmente usati (5,10,20,50 euro). 

Ogni lettore è dotato di un sistema ottico che rileva la validità della banconota inserita, di un 

sistema anti-ripescaggio che impedisce tentativi di truffa e di un impilatore che impacchetta 

il denaro conservandolo in sicurezza fino al ritiro da parte del proprietario del distributore. 

http://www.harvin.it/


  8 

www.harvin.it 

 

Figura 4. Lettore di Tessera Anti-Minore 

 

Se all’interno del distributore automatico vengono venduti prodotti vietati ai minori il lettore 

di tessere sanitarie e codici fiscali permette di limitare la vendita di alcune o tutte le colonne 

solo ai maggiorenni.  

Figura 5. Gettoniera 

 

La gettoniera con inserimento anti-effrazione ha la funzione di accreditare le monete inserite 

per l’acquisto e di utilizzarle come “resto”. Ogni gettoniera si auto-ricarica con le monete 

inserite dai clienti. Esse vengono conservate all’interno e predisposte al loro riutilizzo. Le 

principali gettoniere usate da Harvin utilizzano i tagli da 5 centesimi fino a 2 euro ma 

possono essere personalizzate in base alla tipologia di vendita richiesta dal cliente. 

http://www.harvin.it/
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Figura 6. Lettore di Impronte Digitali 

 

Il lettore di impronte digitali si affianca al lettore di tessere anti-minore e permette di 

registrare in modo del tutto anonimo e in regola con le recenti normative i clienti abituali 

fidelizzandoli e permettendogli di accedere ai prodotti vietati ai minori senza l’utilizzo della 

tessera sanitaria.  

Harvin offre ai suoi clienti la possibilità di integrare il distributore con un comodo Lettore di 

Impronte Digitali da Banco. Il lettore da banco dà la possibilità di registrare le impronte dei 

clienti dal bancone del negozio senza doverlo fare direttamente sul distributore automatico. 

 

Figura 7. Microcamera Videosorveglianza 

 

La microcamera di videosorveglianza ha lo scopo di registrare l’attività del distributore 

automatico così da scoraggiare eventuali tentativi di vandalismo o truffa. Può essere 

facilmente collegata a un impianto di video-sorveglianza già presente nel negozio. 
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Figura 8. Stampante 

 

Ciascun distributore monta una stampante termica professionale NON FISCALE che ha il 

duplice scopo di rilasciare uno scontrino di rimborso al cliente qualora serva oppure fornire 

una ricevuta per un acquisto. La stampante può anche stampare la contabilità del venduto 

nel caso in cui il distributore automatico sia sprovvisto di collegamento web. 
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PARTE SECONDA:  
COME VALUTARE L’ACQUISTO DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

PRIMA DELLA SCELTA:  

 “COSA HANNO FATTO I CLIENTI SODDISFATTI PRIMA DI INCREMENTARE I 

GUADAGNI COL DISTRIBUTORE AUTOMATICO” 

VALUTANO I PATENTINI CHE CI SONO NELLA PROPRIA ZONA 

La normativa attuale specifica che un NUOVO patentino non può essere rilasciato se vi sia 

installato un distributore di tabacchi alla rivendita più vicina. I patentini già in corso non 

verranno rinnovati se nel frattempo è stato installato un distributore di tabacchi. 

Molti tabaccai scelgono di installare un distributore proprio per evitare la formazioni di 

patentini nelle zone adiacenti alla propria rivendita.  

Valuta attentamente l’installazione di un distributore se intendi mantenere un tuo patentino 

esistente nel futuro o intendi impedirne la formazione di nuovi. 

Link: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/tabacchi/distribuzione_vendita/patentini 

VERIFICANO LA DISTANZA MASSIMA DI INSTALLAZIONE 

L’installazione di un distributore automatico di sigarette o di gratta e vinci è sottoposta a 

una normativa molto rigida che lo vincola ad essere collocato a non più di 10 metri di 

distanza da uno degli ingressi della rivendita. 

http://www.harvin.it/
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Unica eccezione è fatta per le tabaccherie all’interno delle stazioni ferroviarie o dei centri 

commerciali… in questi casi i 10 metri si possono calcolare da uno degli ingressi del 

centro commerciale/stazione. 

Per poter ottenere distanze superiori o poter collocare distributori all’interno di luoghi 

particolari come aereoporti, caserme militari etc. bisogna fare domanda al monopolio e 

presentare le dovute motivazioni (fatto salvo sempre il presupposto che un distributore non 

può essere collocato nell’area di pertinenza di un'altra rivendita). 

SI SONO INFORMATI SUI VINCOLI ALL’INSTALLAZIONE 

La tua attività si apre sulla piazza storica del paese? La strada è composta da sanpietrini? 

Se la risposta è sì allora è molto probabile che la tua attività sorga in un area protetta dalle 

“belle arti” e che qualsiasi modifica tu voglia apportare a parti esterne (come vetrine, 

finestre, porte o muri adiacenti) sia vincolata alla approvazione della commissione 

paesaggistica del tuo comune.  

In questo caso prima di procedere all’installazione conviene contattare l’ufficio tecnico 

comunale e verificare con loro la sussistenza o meno del vincolo paesaggistico e 

procedere col proprio geometra di fiducia a portare la richiesta e/o il progetto in comune. 

Ogni comune ha tempistiche diverse ma generalmente serve qualche mese per 

l’approvazione o il rigetto della richiesta. Alcune richieste potrebbero venire approvate ma 

con vincoli particolari quali ad esempio il colore del distributore che non deve stonare con 

l’ambiente in cui verrà collocato. 

Se l’offerta che hai ricevuto dal rappresentante è davvero “imperdibile” chiedi di inserire 

nella proposta di acquisto una dicitura che vincoli l’obbligo di acquisto del distributore 

http://www.harvin.it/
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SOLO a un esito POSITIVO da parte del comune. Se il venditore si rifiuta di farlo o ti fa 

pressioni… rifletti bene sulla scelta che stai per fare! 

DURANTE LA SCELTA: 

“QUATTRO CONSIGLI PER FARE UN OTTIMO ACQUISTO SENZA AVERE 

SPIACEVOLI IMPREVISTI” 

NON ESAGERARE COL NUMERO DI SELEZIONI 

La scelta del numero di selezioni o colonne rappresenta QUANTI TIPI DI PRODOTTI puoi 

inserire all’interno del distributore. 

I distributori più piccoli partono dalle 25/30 selezioni fino ad arrivare alle 80/100 per i 

modelli più capienti. 

Il distributore automatico di tabacchi “standard” ha 40 colonne quindi 40 scelte. 

Se il numero delle selezioni è molto importante la prima cosa da chiedere al 

rappresentante è di specificare IL NUMERO DI COLONNE EFFETTIVO presente nel 

distributore… molte aziende produttrici tendono ad “arrotondare” il numero delle colonne al 

decimale superiore. È quindi non raro che un distributore 40 selezioni sia in realtà 

composto “solo” da 39 colonne. 

In realtà non si tratta di una “truffa” ma semplicemente di una questione di immagine per 

l’azienda che li produce che ovviamente preferisce pubblicizzare il distributore come un 40 

selezioni che non come un 39 selezioni. Essendo una pratica abbastanza diffusa chiedete 

sempre! 

Il numero di selezioni è strettamente correlato anche al contenuto. 

http://www.harvin.it/
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Vi sono distributori con molte selezioni ma con scocche piccole e viceversa poche 

selezioni su distributori di notevoli dimensioni. 

Tieni a mente che le dimensioni della macchina rappresentano fisicamente il limite nel 

numero di pacchetti che essa può contenere. Aumentare le selezioni in quel tipo di 

macchina riduce drasticamente il numero massimo di pacchetti unitari che essa può 

contenere. 

STUDIA CON ATTENZIONE DOVE COLLOCARE IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

La scelta di installare uno o più distributori esternamente o a vetrina è una scelta del 

tabaccaio che può essere consigliata dal rappresentante ma che richiede un minimo di 

riflessione. 

Un’installazione a vetrina sarà sempre da preferirsi a una esterna perché i distributori 

rimangono più riparati e si usurano meno nel tempo a causa degli agenti atmosferici. 

Inoltre oggi, molto spesso, le aziende preventivano nei costi della macchina anche il taglio 

vetro e l’adeguamento della serranda (se presente) quindi è bene approfittarne. 

Se l’installazione non può avvenire a vetrina per svariati motivi (mancanza di spazio, rifiuto 

del proprietario del negozio di toccare i serramenti, scelta di mantenere la vetrina 

espositiva, o più semplicemente scelta del tabaccaio) è bene sapere che se il distributore 

non è riparato si può richiedere di predisporre un TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA che, anche 

se non infallibile, può ridurre di molto le infiltrazioni di acqua nel distributore. 

L’apertura del distributore può essere blindata e rafforzata ulteriormente con sbarre, 

fascioni di protezione e lucchetti aggiuntivi soprattutto se ti trovi in una zona con frequenti 

atti vandalici. 

http://www.harvin.it/


  15 

www.harvin.it 

Se una volta collocato esternamente il distributore occuperà il suolo pubblico è prassi che il 

comune chieda un contributo da versarsi annualmente. 

SE VALUTI UN DISTRIBUTORE USATO FAI ATTENZIONE 

Se non hai mai avuto un distributore oppure non ti senti pronto ad affrontare l’investimento 

per un distributore nuovo puoi chiedere al rappresentante la disponibilità di un 

distributore automatico usato. 

L’ incaricato saprà consigliarti al meglio ma tieni presente alcuni consigli… 

 

1. VALUTA SE IL DISTRIBUTORE È UN REVISIONATO O UN “CLASSICO 

USATO” 

 

A volte i distributori usati vengono gestiti direttamente dall’agente che li sta 

proponendo. Ciò significa che sono macchine ritirate ad un altro cliente, 

parcheggiate in un garage e consegnate al nuovo cliente tali e quali. I distributori 

revisionati vengono invece ritirati dall’azienda costruttrice e rigenerati nelle 

componenti cosi da poterti dare garanzie anche superiori all’anno. Quest’ultima 

scelta è sicuramente la migliore anche se può avere un costo superiore a un 

“classico usato”. 

 

2. CHIEDI SEMPRE DI SPECIFICARE LA GARANZIA 

 

Un distributore automatico usato o revisionato ha bisogno di ALMENO 1 

ANNO di garanzia per darti la certezza che le periferiche montate siano 

http://www.harvin.it/
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funzionanti e in grado di mantenere gli standard di qualità necessari per i prossimi 

mesi. 

 

3. UN USATO NON ACCEDE AI CONTRIBUTI FISCALI 

 

I distributori automatici usati sono esclusi dai contributi regionali, dai benefici 

fiscali dei super-ammortamenti etc. Tali contributi sono esclusivi di beni acquistati 

NUOVI. Se stai acquistando un distributore e intendi accedere a qualche 

contributo fiscale allora è meglio puntare al nuovo. 

 

4. FAI DOMANDE SUL DISTRIBUTORE AUTOMATICO USATO  

 

Molto spesso i clienti acquistano a prezzi molto alti distributori che ne valgono 

meno di un terzo. Fai domande per capire la qualità dell’usato che ti viene 

proposto. Il numero di anni che ha il distributore, se era collocato in una vetrina o 

all’esterno (quelli a vetrina sono da preferire perché sono stati meno soggetti agli 

agenti atmosferici). Se non hai modo di visionarlo prima dell’acquisto chiedi 

qualche foto a chi te lo propone (meglio ancora se la foto del distributore è quella 

di dove era installato prima!!!) 

RICARICHE TELEFONICHE SI O NO? 

I moderni distributori di tabacchi oggi possono anche erogare servizi online come ricariche 

telefoniche dei principali operatori, abbonamenti alle pay-tv e molto altro. I margini di 

guadagno dei servizi oggi sono molto bassi motivo per cui abilitare il distributore ai servizi 

è più un favore che fate alla vostra clientela che non una fonte di reddito per l’attività. 

http://www.harvin.it/
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Attenzione ai costi fissi e a quelli nascosti che l’abbonamento ai servizi potrebbe avere. 

Chiedete e fate domande a chi ve li propone! 

PRIMA DELLA FIRMA DELL’ORDINE DI ACQUISTO  

“I DETTAGLI CHE TI RENDERANNO 100% SODDISFATTO” 

RENDI L’ INSTALLAZIONE ACCATTIVANTE AGLI OCCHI DEI TUOI FUTURI CLIENTI 

                 

Figura 9/10/11. Esempi di Tamponature Illuminate Led 

Se hai scelto di installare il distributore automatico nella vetrina del tuo negozio, Harvin 

suggerisce ai nuovi clienti di occupare gli spazi vuoti superiori o laterali con tamponature 

retro-illuminate.  

Le tamponature retro-illuminate sono delle insegne a illuminazione led che 

permettono di far risaltare il distributore con scritte personalizzabili, rendendo così 

veloce per i clienti identificare il distributore automatico e la sua funzione. 

“Self-24”, “Tabacchi e Giochi”, “Servizi e Ricariche” sono alcuni esempi di quali scritte Harvin 

propone e installa ai clienti che hanno scelto un distributore automatico di sigarette. 

http://www.harvin.it/
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È utile sapere che alcuni comuni pongono una tassa di pubblicità su questo tipo di 

tamponature paragonandole a tutti gli effetti a delle insegne pubblicitarie. Benché di importo 

minimo, a volte, è meglio informarsi prima di decidere se e cosa scrivere sulle tamponature. 

CHIEDI ALMENO DUE ANNI DI GARANZIA SUL DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

I distributori automatici sono delle attrezzature vendute da un’azienda a una partita iva e 

quindi, laddove non espresso esplicitamente nel contratto di acquisto, la garanzia minima di 

legge è pari a 12 mesi (1 anno).  Harvin offre su tutti i distributori automatici nuovi di fascia 

alta una garanzia minima di 24 mesi (2 anni) estendibile in fase di stipula a 36 mesi (3 anni). 

Un distributore automatico nuovo non dovrebbe mai avere una garanzia inferiore ai 

24 mesi. 

QUALE FORMULA DI PAGAMENTO È LA PIÙ CONVENIENTE PER LA TUA ATTIVITÀ 

Harvin propone diverse soluzioni di pagamento che potrai valutare.  

Eccone alcune tra le più utilizzate dai nostri clienti. 

 LEASING – LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENE STRUMENTALE 

Il leasing finanziario comporta il pagamento dell’intero importo di acquisto (o di una parte di 

esso) tramite un canone fisso mensile che può essere protratto fino a 5 anni.  

Harvin vanta una collaborazione storica e assodata quasi decennale con BCC LEASE 

(Banca Credito Cooperativo) e propone ai clienti un leasing molto interessante che 

comprende per tutta la durata la copertura assicurativa del distributore automatico 

contro furto + incendio + atti vandalici. 

Il leasing prevede un riscatto finale pari al 1% del valore di acquisto del distributore. 

http://www.harvin.it/
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 Il leasing è il metodo di pagamento più utilizzato dai nostri clienti e permette di accedere al 

SUPER AMMORTAMENTO DEL 140%. 

 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE – LOCAZIONE OPERATIVA DI UN 

BENE STRUMENTALE 

Il noleggio operativo ha le stesse caratteristiche del leasing in termini di dilazione e di 

copertura assicurativa ma ha una diversa natura fiscale. Il bene risulta “a noleggio” e la rata 

è a tutti gli effetti un costo di esercizio quindi può essere dedotta al 100% … come la bolletta 

della luce per intenderci! 

I noleggi operativi purtroppo sono spesso esclusi dai contributi fiscali e rimangono 

vantaggiosi solo nei periodi in cui non vi siano contributi statali o regionali da sfruttare. Il 

noleggio operativo NON accede al SUPER AMMORTAMENTO DEL 140% in vigore fino al 

31/12/2017. 

 PAGAMENTO DIRETTO 

Tramite titoli intestati all’azienda è possibile dilazionare il pagamento direttamente con 

Harvin. Per i pagamenti diretti è prassi che al momento della consegna venga dato un 

anticipo concordato e che le eventuali spese vive di installazione vengano conteggiate 

separatamente. 

 FINANZIAMENTI 

I finanziamenti sono pagamenti dilazionati che prevedono il pagamento di una quota fissa 

mensile a una finanziaria che può essere proposta dall’azienda che vende distributori 

oppure scelta dal cliente stesso. L’accesso ai finanziamenti richiede, solitamente, uno 

storico di attività, bilanci in ordine e nessuna segnalazione in centrale rischi di protesti o 
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insoluti. Se la pratica viene approvata il costo del distributore sarà un po’ più alto a causa 

degli interessi bancari applicati ma potrà essere dilazionato fino a 5 anni e gli interessi 

passivi detratti fiscalmente. 

 
SUPER-AMMORTAMENTO:  

UN OCCASIONE DA NON PERDERE ! 
 

 

Da Ottobre 2015 e fino al 31 Dicembre 2017 le attività commerciali che acquistano o fanno 

un leasing finanziario per un distributore automatico possono accedere al super-

ammortamento del 140% ovvero la possibilità di detrarre fiscalmente il distributore 

automatico al 140% del suo valore di acquisto o finanziamento. (esempio: se un distributore 

costa 10 potrà essere inserito in ammortamento come se fosse stato pagato 14 ) 

Il super-ammortamento 140% copre tutti i distributori automatici in commercio e vi si può 

accedere anche utilizzando una formula di finanziamento. 

Cosa aspetti a diminuire le tasse che stai pagando con la tua attività? 

 

E con questo si conclude la guida con i principali suggerimenti per valutare l’acquisto di un 

distributore automatico. Spero sia stata utile e allo stesso tempo interessante. 

Se hai altre domande o curiosità inostri incaricati sono a tua disposizione e potrai contattarli 

senza impegno. Saranno felici di chiarire qualsiasi dubbio tu abbia. 
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