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+3 °C

Il classico distributore automatico a 36 selezioni refrigerato, 
adatto ad ogni postazione. Versatile e solido, unisce praticità 
a robustezza.

The classic refrigerated 36 selections vending machine, 
perfect for any location. Versatile and solid, it combines 
usability and robustness.

AD6
UN GRANDE CLASSICO |  A GREAT CLASSIC

La configurazione della macchina è personalizzabile in 
base alle vostre esigenze. 
The machine configuration is customizable according to 
the customer’s needs. 

Ha le dimensioni ideali per essere collocato nelle posta-
zioni di media affluenza.
It has the ideal size to be installed in positions of medium 
turnout.

Ai suoi cassetti, che ospitano fino a 36 selezioni, è pos-
sibile aggiungere un settimo vassoio per aumentare la 
varietà dei prodotti in vendita.
6 trays holding up to 36 selections, it’s possible to add a 
7th tray to increase the products variety.

Realizzata in metallo per garantire una maggiore resi-
stenza e durata.
Manufactured in metal to guarantee a great resistance 
and duration.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY

Funziona con i protocolli EXE o MDB per una compatibi-
lità assoluta con i sistemi di pagamento.
It works with the standard protocols Executive and MDB, 
to have an absolute compatibility with any payment sy-
stem.

La refrigerazione è configurabile con il sistema bi-tem-
peratura o +3°C a seconda del prodotto da vendere.
Equipped with a bi-zone refrigerating system allowing to 
keep a +3°C temperature in lower trays or +3°C tempera-
ture in the whole machine.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

SELEZIONI: 36 selezioni dirette 
SELECTIONS: 36 direct selections

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1655
755
890
245
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Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più sicuro 
nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo:
Many accessories to make your machine even safer in exter-
nal locations exposed to vandalism acts:

policarbonato antisfondamento a protezione della vetrina; 
anti-breakage polycarbonate for door protection;

inserimento monete antivandalico;
anti-vandalism coin insertion;

barre anti piede di porco in acciaio inox;
anti-vandalism stainless steel side bars;

pulsante rendiresto motorizzato.
motorised change button.

BLINDATO |  ARMOURED

AD6 BLINDO

UN GRANDE CLASSICO, BLINDATO | A GREAT CLASSIC, ARMOURED

AD6 Blindo si differenzia dalla versione standard per le com-
ponenti antivandaliche di serie. Mantiene tutte le caratte-
ristiche della versione base, con l’aggiunta di una serie di 
accorgimenti per una sicurezza supplementare.

AD6 Blindo version has the same features of the basic ver-
sion, but also more accessories against vandalism, for a fur-
ther safety.
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