INSTANT è il nuovissimo distributore automatico funzionante con
prodotti solubili in acqua. Concepito in maniera innovativa, occupa
poco spazio e richiama l’attenzione ovunque si trovi. Può essere
corredato da una serie di optional che doneranno l’aspetto che più
si addice alle singole esigenze, creando un’estetica che lo renderà
protagonista. INSTANT viene presentata con un allestimento di base
che può essere arricchito da decals, oppure con immagini e dettagli
retroilluminati per un richiamo ancor più efficace.
INSTANT is the brand new vending machine that operates with
water-soluble products. Designed in a totally innovative way, it
comes in many versions, able to catch customer’s attention. A
series of options will give the machine the appearance that best suits
individual needs, helping to create an aesthetics that gives a starring
role. INSTANT is presented with a basic set-up that can be enriched
with the most desired graphics, or with a set-up that features images
and backlit details, making the machine visible in every situation.

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

INSTANT 2

INSTANT 2
DELUXE

INSTANT 3

INSTANT 3
DELUXE

Numero contenitori polvere / Number of powder containers

n

2

2

3

3

Capacità singolo contenitore / Capacity of each container, approx

cc

1000

1000

1000

1000

l

4,5

4,5

4,5

4,5

Larghezza / Width

cm

20

21

27

28

Profondità / Dept

cm

39

39

39

39

Altezza / Height

cm

52

52

52

52

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

10

11

12

13

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

12

13

14

15

Assorbimento / Power

W

1100

1100

1100

1100

Capacità serbatoio acqua / Capacity of water tank, approx

Altre caratteristiche tecniche
- Display con chiare e complete indicazioni
operative e tasti capacitivi
- Sistema elettronico di controllo dosaggio
solubili ed acqua per uso tazze piccole o grandi
- Massima igiene garantita dalla semplicità
di smontaggio dei componenti soggetti a
pulizia e dall'uso di materiali idonei al
contatto con alimenti
- Ciclo di risciacquo per lavaggio miscelatori
- Livello di rumorosità inferiore a 70dB (A)

Other technical features
- User friendly clear display and touch
buttons for product dispensing
- Electronic device to control the
mixing of powder and water, for
small or large cups dispensing
- Components are easily removable
for cleaning and saniting.
All materials are food compatible.
- Rinsing cycle for mixers cleaning

Opzioni disponibili su richiesta / accessori
- Gestione tramite smart card
- Gestione tramite modem GSM

Option available on request / accessory
- Smart card management
- GSM modem management

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230-240V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 100V 50/60Hz
Certificati / Certifications

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

