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PROMOZIONI

SCONTO
9%
AGGIUNTIVO

ORDINE MINIMO 3 PZ
(ANCHE MISTI)

LEI 600

UN MODELLO CHE COMBINA QUALITÀ E SEMPLICITÀ
PER UN’OFFERTA DI PRODOTTO ASSORTITA.
LEI 600 PP (porta piatta), distributore automatico per
bevande calde con capacità di 600 bicchieri e 15 tasti
di selezione di cui 3 di preselezione (2 per dosaggio
zucchero + 1 per decaffainato nella versione standard).

INTERFACCIA UTENTE

CARATTERISTICHE

. Pulsantiera diretta con 13 pulsanti visibili e intuitivi di cui 10
selezioni dirette, 1 preselezione (configurabile anche come
selezione) e 2 tasti per dosaggio zucchero.
. Dosaggio zucchero.
. Pulsanti con avvisatore acustico.
. Display alfanumerico LC D a 32 caratteri.
. Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
. Design moderno con lexan superiore retroilluminato che offre
ottime opportunità di brandizzazione.
. Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

. Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice
programmabile.
. Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di
manutenzione.
. Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
. Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e
palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
. Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei
prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
. Elettronica multiprotocollo di serie.

SCONTO
9%
AGGIUNTIVO

ORDINE MINIMO 3 PZ
(ANCHE MISTI)

VISTA L

VISTA L, distributore automatico a spirali refrigerati 3°
C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine
e bottiglie; disponibile in versione slave.

CARATTERISTICHE

INTERFACCIA UTENTE
VISTA + MACCHINA CALDO
. Tastiera con 12 tasti
. display alfanumerico a 32 caratteri sono presenti sulla macchina
caldo master.
VISTA + MODULO MASTER
Il modulo master laterale è:
. dotato di tastiera alfanumerica in acciaio inox con 12 tasti.
. dotato di display grafico a 32 caratt eri.
. Predisposto per il montaggio di schermo LCD 7” per immagini e
messaggi in sostituzione del display standard a 32 caratteri.
. dotato di vano introduzione monete blindato e anti acqua.
. Vano erogazione “Pull” illuminato in fase di prelievo prodotto da
parte dell’utente.

. Questo modello, che nasce slave, consente la massima flessibilità
di installazione in base alle esigenze delle locazioni.
. Può lavorare in master/slave con altri due distributori della
gamma bevande calde, snack & food o lattine e bottiglie, con un
unico sistema di pagamento installato sul distributore master
oppure al modulo master quando deve funzionare da solo non in
abbinata.
. Abbinato con il nuovo modulo master, Vista L diventa autonoma
e permette di lavorare da sola, non in combinata.
. Porta isolata.
. Porta con telaio in alluminio estruso.
. Vetro camera basso emissiva, non necessita di resistenza
anticondensa.
. Sistema di blocco sportello, quando la macchina è in stand by.
. Tutti i cassoni sono schiumati per garantire un isolamento
completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili
di energia.
. Ampia vetrina illuminata mediante led.
. Serratura a codice programmabile.
. Altezza dei cassetti regolabile.
. Cassetto specifico per tramezzini triangolari (sulla versione
Food).
. Sistema auto diagnostico di ricerca guasti.
. Sensore caduta prodotti.
. Gruppo frigo con compressore potenziato accessibile ed
estraibile.
. Elettronica multiprotocollo di serie.

SCONTO
9%
AGGIUNTIVO

ORDINE MINIMO 3 PZ
(ANCHE MISTI)

VALIDA FINO AL
06/06/2015

LEI 400

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO CHE
RISPONDE AI REQUISITI ESSENZIALI.
LEI 400 (porta piatta), distributore automatico per
bevande calde con capacità dI 400 bicchieri e 13 tasti
di selezione di cui 3 di preselezione per dosaggio
zucchero e decaffeinato.

INTERFACCIA UTENTE

CARATTERISTICHE

. Pulsantiera diretta con 13 pulsanti visibili e intuitivi di cui 10
selezioni dirette, 1 preselezione (configurabile anche come
selezione) e 2 tasti per dosaggio zucchero.
. Dosaggio zucchero.
. Pulsanti con avvisatore acustico.
. Display alfanumerico LC D a 32 caratteri.
. Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
. Design moderno con lexan superiore retroilluminato che offre
ottime opportunità di brandizzazione.
. Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

. Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice
programmabile.
. Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di
manutenzione.
. Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
. Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e
palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
. Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei
prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
. Elettronica multiprotocollo di serie.

SCONTO
9%
AGGIUNTIVO

ORDINE MINIMO 3 PZ
(ANCHE MISTI)

VALIDA FINO AL
06/06/2015

VISTA M

VISTA, la flessibilità della modularità.
VISTA M, distributore automatico a spirali refirigerati 3°
C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine
e bottiglie; disponibile in versione slave.

INTERFACCIA UTENTE

CARATTERISTICHE

VISTA + MACCHINA CALDO
. Tastiera con 12 tasti
. display alfanumerico a 32 caratteri sono presenti SULLA MACCHINA
caldo master.
. Vano erogazione “Pull” illuminato in fase di prelievo prodotto da
parte dell’utente.

. Questo modello, che nasce slave, funziona in master/slave con
altri due distributori della gamma bevande calde, snack & food o
lattine e bottiglie, con un unico sistema di pagamento installato sul
distributore master.
. Porta isolata.
. Porta con telaio in alluminio estruso.
. Vetrocamera basso emissiva, non necessita di resistenza
anticondensa.
. Sistema di blocco sportello, quando la macchina è in stand by.
. Tutti i cassoni sono schiumati per garantire un isolamento completo
ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.

SCONTO
14%
AGGIUNTIVO

ORDINE MINIMO 3 PZ
(ANCHE MISTI)

LEI 200

VERSATILE , FLESSIBILE, TUTTO IL MEGLIO DELLE
TECNOLOGIE BIANCHI IN UNA TABLE TOP COMPATTA.
LEI 200, distributore automatico con capacità
di 200 bicchieri (disponibile anche nel modello
semiautomatico), versione caffè espresso + solubili, con
12 pulsanti configurabili sia come selezioni che come
preselezioni.

CARATTERISTICHE
INTERFACCIA UTENTE
. Pulsantiera tattile (Soft Touch Technology) con 12 selezioni
retroilluminate configurabili sia come selezioni che come
preselezioni.
. Tastiera alfanumerica con 12 tasti opzionale per lavorare in master/
slave con un distributore automatico refrigerato a spirali.
. Modelli disponibili con lexan retroilluminato o LCD 7’’ per rendere la
macchina comunicativa con un display con immagini o messaggi.
. Dosaggio zucchero.
. Pulsanti con avvisatore acustico.
. Display alfanumerico a 32 caratteri.
. Vano erogazione illuminato con altezza di 170 mm adatto per
bricco e supporto tazzina a scomparsa, rialzato solo sulla versione
semi automatica.
. Sportello vano erogazione a caduta rallentata sulla versione
automatica.

. Grande flessibilità di configurazione ed un’ampia scelta di versioni.
Automatica e semi automatica, allacciato a rete oppure con serbatoio
autonomo installabile all’interno del mobiletto.
. Serratura a codice programmabile.
. Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
. Serpentina tè di serie.
. Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e
palettiera regolabile da 90 a 105 mm (versione automatica).
. Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc. Doppia caldaia
disponibile con l’aggiunta di una caldaia 700 W - 180 cc per grandi
prestazioni (bevande lunghe).
. Vaschetta raccolta liquidi: 2 litri con blocco di sicurezza
elettronico troppo pieno
. Vaschetta raccolta fondi: 200 fondi.
. Caldaia di preriscaldamento con gestione elettronica della
temperatura disponibile nella versione espresso doppia caldaia.
. Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei
prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
. Elettronica multiprotocollo di serie.
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