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L’essenziale a un tocco
da te
G-Drink Touch è il distributore automatico

progettato per attirare clienti e aumentare

le vendite grazie a questa versione

equipaggiata con un display touch intuitivo,

altamente interattivo e personalizzabile. Il

display touch è stato sviluppato per

aumentare la comunicazione e l’interazione

con il cliente fornendo un’ampia gamma di

informazioni sui prodotti erogati, valori

nutrizionali e promozionali. Il display touch

contiene una funzione di multi-selezione

attraente e di facile utilizzo per l’utente: un

pannello di controllo avanzato che

permette di gestire senza sforzo il

distributore automatico anche con

interfaccia multi-lingua.

DT6

G-Drink Touch 6 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE DT6

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830* x 940 x 880

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 295 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 6

NR. DI RIPIANI Standard 5 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Standard 30 / Max. 42

DISPLAY 7” Touch screen

CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L) 336

CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) 240

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE HC2

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +10°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 450 W

ALIMENTAZIONE 230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE ENERGETICA D

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum 1330

* Con piedini regolabili
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L’essenziale a un tocco
da te
G-Drink Touch è il distributore automatico

progettato per attirare clienti e aumentare

le vendite grazie a questa versione

equipaggiata con un display touch intuitivo,

altamente interattivo e personalizzabile. Il

display touch è stato sviluppato per

aumentare la comunicazione e l’interazione

con il cliente fornendo un’ampia gamma di

informazioni sui prodotti erogati, valori

nutrizionali e promozionali. Il display touch

contiene una funzione di multi-selezione

attraente e di facile utilizzo per l’utente: un

pannello di controllo avanzato che

permette di gestire senza sforzo il

distributore automatico anche con

interfaccia multi-lingua.

DT9

G-Drink Touch 9 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE DT9

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830* x 1215 x 880

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 345 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 9

NR. DI RIPIANI Standard 5 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Standard 45 / Max. 63

DISPLAY 7” Touch screen

CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L) 504

CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) 360

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE HC2

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +10°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 450 W

ALIMENTAZIONE 230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE ENERGETICA D

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum 1562

* Con piedini regolabili
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