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.Un design semplice 

per una vera mensa 
automatica

Temperatura 
regolabile

Caratteristiche
Altezza 1830 mm
Larghezza 850 mm
Profondità 895 mm
Profondità porta aperta 1630 mm
Peso 320 kg ca.

Fusti e prodotti
Diametro 700 mm
Dischi indipendenti fifo/shopper
Profondità comparto 280 mm
Piatto rotondo fino a 230 mm
Baguettes fino a 260 mm

Massima flessibilità 
dell’offerta

• Illuminazione LED del pannello 
inferiore per una migliore visibilità del 
distributore all‘interno della locazione.

• Tasto shopper e display prezzi retro 
illuminati.

• Percorso luminoso a LED lampeggiante 
per guidare l‘utente.

• Display con grafica semplice e chiara.
• Nuovo design premium in alluminio 

con taglio diamantato, adatto a tutti gli 
ambienti.

 Design e Interfaccia utente

• Trasmissione e recupero di dati 
secondo lo standard EVA DTS. 

• Funzionalità avanzate per il controllo 
della temperatura. 

• Opzione di caricamento intelligente - 
risparmio energetico e prevenzione di 
dispersione di calore.

Elettronica e gestione 
della temperatura

• Unità di raffreddamento con tecnologia 
green R290, la cui estrazione 
scorrevole risulta particolarmente 
semplice durante la manutenzione.

• Da 8 a 10 dischi con un massimo di 
36 compartimenti per disco (profondità 
280mm).

• Fino a 40 prezzi diversi.
• Offerta flessibile del tipo di snack 

- snack piccoli, lattine e piatti pronti - 
diam max 230 mm.

• Ridotti tempi di fermo grazie ai 
dischi indipendenti - se un disco 
è danneggiato, fuori servizio o in 
riparazione, la macchina continua a 
funzionare regolarmente.

• Scompartimenti regolabili senza 
l’utilizzo di attrezzi.

Highlights

Scarica qui 
l’etichetta energetica

di Festival


