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La tua pausa caffè è
appena migliorata
Creato pensando alle esigenze dei clienti,

G-Caffè UNI-Q Touch è dotato di un nuovo

display touch da 18'' con interfaccia

accessibile a persone con disabilità: un

display intelligente e innovativo progettato

per comunicare con il distributore

automatico Slave associato alla nuova

macchina G-Caffè UNI-Q Touch. Collega un

distributore automatico G-Snack Slave al

nuovo G-Caffè UNI-Q Touch per fornire ai

clienti una gamma completa di snack da

abbinare alle bevande calde; il nuovo

display touch 18'' raccoglierà ogni ordine di

acquisto multiplo e guiderà gli utenti

durante l'intera operazione mostrando

contemporaneamente i prodotti in offerta

e valori nutrizionali con layout grafici

personalizzati.

HS 7T

G-Caffè UNI-Q TOUCH ESPRESSO

SPECIFICHE TECNICHE HS 7T

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830 x 655 x 770

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 180 Kg

DIAMETRO BICCHIERI Ø 70-73 mm | Ø 80 mm

NUMERO BICCHIERI Fino a 750 o Fino a 550

PALETTE (90/105/115 mm) pz 500

NR. DI SELEZIONI 22

PRESELEZIONI 1 (zucchero)

DISPLAY 18.5" Touch Screen

CONTENITORI 6x M (4.4 l)

COLLEGAMENTO IDRICO G 3/4” 2-8 bar (0,2 Mpa - 0,8 Mpa)

PROTOCOLLO Executive / MDB

RISCALDATORE ISTANTANEO (potenza stimata) 1x 2300W (Espresso) 1x 3200W
(Powder)

ALIMENTAZIONE 220-240 V / 50-60 Hz

CONSUMO ENERGETICO 134 wh/L

*Consumo energetico in Wh per litro di caffè espresso erogato
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La tua pausa caffè è
appena migliorata
Creato pensando alle esigenze dei clienti,

G-Caffè UNI-Q Touch è dotato di un nuovo

display touch da 18'' con interfaccia

accessibile a persone con disabilità: un

display intelligente e innovativo progettato

per comunicare con il distributore

automatico Slave associato alla nuova

macchina G-Caffè UNI-Q Touch. Collega un

distributore automatico G-Snack Slave al

nuovo G-Caffè UNI-Q Touch per fornire ai

clienti una gamma completa di snack da

abbinare alle bevande calde; il nuovo

display touch 18'' raccoglierà ogni ordine di

acquisto multiplo e guiderà gli utenti

durante l'intera operazione mostrando

contemporaneamente i prodotti in offerta

e valori nutrizionali con layout grafici

personalizzati.

HN 7T

G-Caffè UNI-Q TOUCH INSTANT

SPECIFICHE TECNICHE HN 7T

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830 x 655 x 770

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 180 Kg

DIAMETRO BICCHIERI Ø 70-73 mm | Ø 80 mm

NUMERO BICCHIERI Fino a 750 o Fino a 550

PALETTE (90/105/115 mm) pz 500

NR. DI SELEZIONI 22

PRESELEZIONI 1 (zucchero)

DISPLAY 18.5" Touch Screen

CONTENITORI 8x M (4.4 l)

COLLEGAMENTO IDRICO G 3/4” 2-8 bar (0,2 Mpa - 0,8 Mpa)

PROTOCOLLO Executive / MDB

RISCALDATORE ISTANTANEO (potenza stimata) 1x 2300W

ALIMENTAZIONE 220-240 V / 50-60 Hz

CONSUMO ENERGETICO 134 wh/L

*Consumo energetico in Wh per litro di caffè espresso erogato
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