Vano di prelievo prodotti in
comoda posizione rialzata
Delivery area in a comfortable
raised position

Sportello prelievo automatico
Automatic delivery door

AD10
LO SPAZIO E IL COMFORT CHE CERCAVI | THE SPACE AND THE COMFORT YOU WANTED
Distributore automatico refrigerato +3°C con area prelievo
prodotto in posizione rialzata. Capienza elevata e vetrine
ampie per un ritiro prodotto mai così comodo.

+3°C refrigerated vending machine with delivery area in
raised position. High capacity and big windows: the product withdrawal has never been more comfortable.

I prodotti vengono
appoggiati delicatamente
sull’ascensore
The products are gently laid
on the lift

Lo sportello prodotti in posizione
rialzata e l’innovativo ascensore fanno
di AD 10 una macchina all’avanguardia.
The product delivery door in a raised
position and the innovative lift make
AD10 a leading-edge vending machine.

TEMPERATURA: +3° C
TEMPERATURE: +3° C

SELEZIONI: 60 selezioni dirette
SELECTIONS: 60 direct selections

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY

ELETTRONICA | ELECTRONIC

Vano comando laterale estraibile di generose dimensioni, comodo e pratico.

Supporto dei protocolli MDB ed Executive per i vari sistemi di pagamento.

The extractable control panel is very practical and comfortable, with its generous size.

MDB and Executive protocols for the installation of many
payment systems.

Gruppo frigo monoblocco estraibile con sbrinamento a
gas caldo controllato elettronicamente.

Gestione elettronica di sicurezza dello sportello prelievo
mediante fotocellula e controllo pressione di chiusura.

Classic steel keyboard or 7” touch panel. *

Extractable monobloc fridge, with hot gas defrosting
electronically controlled.

Safety electronic management of the delivery door with
sensors and control closing pressure.

La configurazione della macchina è personalizzabile in
base alle vostre esigenze con un massimo di 60 selezioni.

Disponibile anche il cassetto con nastri trasportatori. *

Doppia fotocellula di controllo ascensore.

The trays configuration can be customized according to
your products, with a maximum of 60 selections.

Tray with conveyor belts available. *

Double photocell of lift management.

* Opzionale / * Optional

Cassetti prodotti con display prezzi aggiornabili da menù. *
Products trays with display, managed by the menu. *
Tastiera classica in acciaio inox o pannello touch da 7”. *

CARATTERISTICHE / FEATURES
Altezza / Height (mm)

1940

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

1141
935

Peso / Weight (Kg)

500
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