
AD10 TOUCH 10”

La versatilità, l’affidabilità e la comodità di AD10 con l’ag-
giunta del touch screen ad alta risoluzione da 10” per un’e-
sperienza di acquisto interattiva e di ultima generazione. 

The versatility, the reliability and the comfort of AD10 with 
the addition of the high resolution 10” touch screen for an 
interactive and next-generation shopping experience.
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Per controllare in tempo reale da remoto le statistiche di vendita, 
il magazzino prodotti, la temperatura ed eventuali allarmi. Con il 
cloud di Adimac è possibile settare immagini, descrizioni, prezzi 
e caratteristiche dei prodotti dai tuoi dispositivi.
Check remotely and in real time sales statistics, products stock, 
temperature and any alarm. With Adimac cloud it’s possible to set 
images, descriptions, prices and characteristics of the products 
from your devices.

AD - cloud

AD - cloud

I prodotti scivolano delicatamente sull’ascensore di ultima 
generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di 
danneggiamento. 
Il vano prelievo in posizione rialzata consente di ritirare il prodotto 
senza chinarsi e la sua apertura automatica evita il contatto 
diretto delle mani con la superficie dello sportello, per un’igiene 
massima.
The products gently slide on the innovative elevator in order to 
avoid any type of impact and damage.
The withdrawal area in a raised position allows to take the 
product without bending over and its automatic opening avoids 
direct contact of the hands with the surface of the door area, for 
maximum hygiene.

Sportello rialzato e ascensore innovativo hi-tech

Raised delivery door and innovative hi-tech elevator

Touch screen 10” o 21.5” ad alta risoluzione

10” or 21.5” high resolution touch screen

Attraverso lo schermo, il consumatore potrà sfogliare il menù, 
vedere le immagini del prodotto e le informazioni nutrizionali, 
per un’esperienza di acquisto interattiva.
Through the screen, the customer can browse the menu to see 
products images and nutritional facts, for an interactive shopping 
experience.

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di 
erogazione consentono di configurare AD10 inserendo i formati 
di prodotto più vari, fino ad un massimo di 60 prodotti differenti.
Spirals, conveyor belts, or both? Different dispensing modes 
allow to configure AD10 by inserting a wide variety of products 
packaging, up to a maximum of 60 different products.

Configurazione personalizzata

Customized configuration


