Flessibilità
a portata di
mano

Flessibilità a portata di mano

La serie Palma offre una soluzione per soddisfare le esigenze attuali e future di qualsiasi luogo.
Offre la massima flessibilità e capacità grazie alla propria zona di prodotto con vassoi regolabili 2
temperature e 2 mandrini ruotano simultaneamente per erogare prodotti di grande formato.
La serie Palma rispetta l'ambiente grazie alla classe di efficienza energetica A +.

DESIGN ACCATTIVANTE:
Prodotti Illuminati
(LED Modelli di palma specifici Hz)

FLESSIBILE E FACILE MANUTENZIONE:
Vassoi facilmente configurabili e rimovibili per

caricare anche con porta aperta a 90 °

e la vendita del prodotto

Larghezza ripiani variabile per
vendere tutti i tipi di prodotti

Ottimo volume di capacità / prodotto

Attivazione di 2 motori contemporaneamente per

Classe di prestazione energetica A +

dispensare prodotti quali di grande formato.

Partizioni trasparenti che migliorano l'esposizione

Area di prodotto 1 o 2 temperature

Affidabile e robusto:
Prodotto i Detection System outlet-detect (a
seconda del modello) aumenta la soddisfazione
degli utenti e riduce il livello di vandalismo

Fino a 3 ° C (32 ° C esterni) in tutti gli scaffali
per l'erogazione di prodotti alimentari
Date di scadenza facilmente impostabili

Frontale in vetro triplo per la massima
sicurezza

Modulo di pagamento preparato per EXE e
MDB. Compatibile con i lettori di banconote
e sistemi cashless (chiavi, carte, ecc ...)

Pulsanti Antipalanca in acciaio e spinta

protocollo EVA DTS

Mobili di acciaio zincato

Partizioni trasparenti e
vassoi regolabili
2 motori ruotano simultaneamente
per prodotti di grande formato

Palma +
Series
Bibite fresche & Snacks

Caratteristiche tecniche e dimensioni

Palma + H87

Palma + H70

Palma + Hz87

Larghezza (mm)

888

723

888

723

Altezza (mm)

1830

1830

1830

1830

Profondità (mm)

875

865

840

840

Peso (kg)

340

270

325

250

Tensione (V)

230

230

230

230

Potenza (W)

500

500

500

500

7

7

7

7

Max. Numero di vassoi

Palma + HZ70

Max. Numero di spire per vassoio

8

6

8

6

Max. Numero selezioni

56

42

56

42

Palma + H87

Palma + H70

Opzioni

• Kit 2 temperature
• Kit banca piggy con chiave
• Kit ancoraggio
pavimento

a

parete,

• Comunicazioni Kit RS232 /
USB / Bluetooth

Palma + Hz87

Palma + HZ70

888
millimetri

723
millimetri

1.830 millimetri

888
millimetri

723
millimetri

875
millimetri

865
millimetri

