Innovative Recycling Solution
• Tecnologia brevettata TRITECH®
• Interfaccia interattiva multilingua per la gestione di informazioni, filmati,
slide e contenuti personalizzati
• Tablet Touch Screen 7" con sistema operativo “Android”
• Collegamento Wi-Fi integrato per il controllo in remoto funzionamento
• Ampia bocca di apertura per accettare diversi formati
di bottiglie/lattine/bicchieri
• Ricezione avvisi mail relativi agli allarmi macchina (sacco pieno, …)
• Sistema di compattazione/triturazione realizzato in acciaio alta resistenza
• Sportello in acciaio inox con apertura a ribalta per un pratico utilizzo
con una sola mano
• Aggiornamento contenuti multimediali e firmware tramite USB
• Sistema di sanificazione automatico che igienizza ad intervalli
di tempo prestabiliti
• Gestione sistema di preavviso di riempimento sacco
• Interfaccia di configurazione semplice e intuitiva con menu ad icone
• Predisposizione per installazione di sistemi “ricarica chiave”
con fotocellula di lettura passaggio rifiuto
• Interfaccia a contatti puliti per collegamento cashless
• Sistema di auto-sblocco per rimuovere facilmente eventuali
materiali non idonei
• Serratura frontale codificata con 3 punti chiusura porta

Design e Comunicazione
• Grafica completamente personalizzabile con design esclusivo del cliente
• Design snello e compatto per un facile posizionamento in tutte le aree break
• Innovativo strumento di marketing per veicolare sponsorizzazioni
del proprio brand
• Grafica standard coordinata con i modelli Snack&Food, Hot&Cold
• Risolve il problema dell'ingombro dei rifiuti e mantiene costante la pulizia
dell’area break
• Stimola una corretta raccolta differenziata e instaura un abitudine
di riduzione e riciclo

Tipologia rifiuti

1. Bicchieri in plastica o carta di vari formati (anche XL)
2. Bottiglie in plastica PET < 1,5 lt (compreso tappo)
3. Lattine bevande in alluminio

TRITURATORE BICCHIERI
TRITECH TOWER TOUCH
Capacità: n.1.700 bicchieri
Cod. 987025MMAA03I

TRITECH TOWER TOUCH

Dimensioni

40 x 55 x 183 H. cm

Peso

115 kg

Tensione

220 V monofase

Potenza assorbita

0,60 Kw

Contenitore interno

Sacco nylon 110 lt

Design standard

SILVER / BLACK Edition
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Caratteristiche Tecniche

COMPATTATORE BOTTIGLIE/LATTINE
TRITECH TOWER TOUCH
Capacità: n.350 bottiglie/lattine
Cod. 987025MMAA04I

