Pa u s a
snack

configurazioni
Snack

Bottiglia PET 0,5 l

11

11

11

11

15

15

Lattina 33 cl
11

11

caratteristiche tecniche

11

11

11

11

15

15

15

11

11

15

15

19

19

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1 cassetto lattine (6 selezioni/36 prodotti)
1 cassetto bottiglie PET 0,5 l (6 selezioni/36 prodotti)
4 cassetti snack (18 selezioni/230 prodotti)

Tastierino retroilluminato.

1 cassetto lattine (6 selezioni/36 prodotti)
2 cassetti bottiglie PET 0,5 l (6 selezioni/36 prodotti)
3 cassetti snack (15 selezioni/177prodotti)

Altezza H (mm)
Larghezza L (mm)
Profondità P (mm)
Ingombro porta aperta (mm)
Peso netto (kg)

1655
730
975
1700
245

Tensione di alimentazione monofase alternata (Volt)
Frequenza (Hz)
Potenza massima versione Bi temp/3°C (VA)
Fattore di potenza (cosφ)
Consumo giornaliero versione Bi temp/3°C (VA) (KWh)

230
50
450/650
0,55
3,8/4,9

Temperatura di esercizio (°C)
Livello di pressione sonora (dB)
Lunghezza cavo alimentazione (m)

+3/+30
inferiore a 65
2,5/3,0

MICHELANGELO
Versatile genialità

Particolare bloccaggio cassetti.

adimac srl
via dei Pini, 42 - 36016 Thiene (VI)
T. +39 0445 361034 - F. +39 0445 362768
info@adimac.it

Optionals
■ Kit sensori caduta prodotto
■ Kit cassetto tramezzini aggiuntivo
■ Kit frigo 3° C
■ Kit 7° cassetto

www.adimac.it

■ Software applicativo Win-Adimac
Pannello di controllo interno estraibile.

www.adimac.it

MICHELANGELO
Versatile genialità

versione blindo

Distributore automatico refrigerato
con ottima capacità di carico.
Michelangelo con le sue mille
possibilità di configurazione è la
soluzione più versatile della gamma
Adimac.
Disponibile anche in versione blindo.

■ Dotato di un sistema refrigerante
bi-zona che consente di mantenere
una temperatura di 3° C nei cassetti
inferiori e di 10-12° C su quelli
superiori, oppure di 3° C in tutta la
macchina

La versione Blindo è stata sviluppata
appositamente per offrire la massima
sicurezza in quei luoghi soggetti a

■ Gestione standard dei protocolli
per sistemi di pagamento paralleli,
executive, MDB

vandalismo, quali: stazioni ferroviarie,

kit extra
blindatura

■ Possibilità di connessione
master/slave con altri modelli della
gamma Adimac
■ Possibilità di erogazione
menu (fino a 3 prodotti con
un’unica selezione)

dei bus, della metropolitana, stazioni
di servizio.

La struttura è stata rinforzata nei
punti più facilmente attaccabili.

■ Serratura porta
con chiusura a 3 punti
■ Spirali in acciaio inox

inserimentO
mOneta
antivandalicO
e antiacqua

■ Illuminazione a led
■ Cassetti regolabili ogni 1,5 cm
■ Pannello comandi estraibile
per una più facile manutenzione

Con l’aggiunta delle barre
laterali antiscasso (optional)
e del policarbonato a protezione
della vetrina (di serie), il distributore
è ancora più sicuro, ma senza

■ Sistema di bloccaggio
cassetti per una maggiore sicurezza

rinunciare all’eleganza che
contraddistingue la linea Adimac.

■ Predisposto per installare
fino a 3 sistemi di pagamento

Optional versione blindo
■ Kit extra blindatura con predisposizione
per 4 lucchetti
■ Kit fissaggio a terra / muro
■ Kit telemetria

