AD4 MASTER
PICCOLA E VERSATILE | SMALL AND VERSATILE

ELETTRONICA | ELECTRONIC

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY
Adatta ad ogni tipo di ubicazione grazie alle sue dimensioni compatte.
Suitable for any type of location thanks to its small size.
Il caricamento dei prodotti può avvenire sia anteriormente che posteriormente grazie alla doppia apertura.
The products can be loaded from the front or the rear
side, thanks to the double opening.
Il frigo monoblocco è estraibile sia anteriormente che
posteriormente, con ventilazione frontale. Ottimo quindi per le installazioni a vetrina o a parete.
The monobloc fridge is removable both from front and
rear side, with front ventilation, excellent for window or
wall installations.

Refrigerated vending machine with super compact size.
The ideal solution for small locations, without renouncing a
variegated products offer.

Standard management of executive, MDB and parallel
communication protocols.
Grazie all’applicativo Win-Adimac è possibile modificare
e clonare i set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to Win-Adimac software.
La configurazione della macchina è personalizzabile in
base alle vostre esigenze.
The machine configuration is customizable according to
the customer’s needs.

SELEZIONI: 24 selezioni dirette
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SELECTIONS: 24 direct selections
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CARATTERISTICHE / FEATURES
Distributore automatico refrigerato dalle dimensioni super compatte. Ideale per le postazioni con spazi limitati,
ma senza rinunciare ad un’offerta variegata di prodotti.

Il distributore è in grado di gestire più sistemi di pagamento contemporaneamente ed è compatibile con i
protocolli executive, MDB.

Altezza / Height (mm)

1830

Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)

593
600

Peso / Weight (Kg)

125

Adimac – Nuova Inox Srl brand | Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) - Italy | T. +39 0445 361034 | info@adimac.it | www.adimac.it
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