Uno spuntino all'aria
aperta? Ecco la
soluzione.
Realizzato con materiali di prima qualità e
dotato di caratteristiche tecnologiche di
prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta
il modo più sicuro e intelligente per il tuo
business di vending automatico all'aperto
senza dover pensare a costose ed
ingombranti strutture di protezione
aggiuntive. Garantito dall'esperienza
SandenVendo nella termodinamica e nei
sistemi di raffreddamento, G-Snack
Outdoor è dotato di un interruttore
magnetotermico e un regolatore di
temperatura appositamente progettato per
operare in condizioni climatiche difficili.
Certificato impermeabile IP34, questo
modello è dotato di un vetro riscaldato
anti-condensa, un nuovo design
anti-vandalico e un sistema di illuminazione
a...
(more at our website)

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor
SPECIFICHE TECNICHE

SMX OD

DIMENSIONI A x L x P (mm)

1900 x 1200 x 1010

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

400 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO

10

NR. DI RIPIANI

Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI

Max. 70

PROTOCOLLO

Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE

Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE

HC2

TEMPERATURA INTERNA

+2°C Fino a +18°C

RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA

-15°C Fino a +32°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO

540 W

ALIMENTAZIONE

230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE ENERGETICA

F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum

1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat.
4)

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Uno spuntino all'aria
aperta? Ecco la
soluzione.
Realizzato con materiali di prima qualità e
dotato di caratteristiche tecnologiche di
prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta
il modo più sicuro e intelligente per il tuo
business di vending automatico all'aperto
senza dover pensare a costose ed
ingombranti strutture di protezione
aggiuntive. Garantito dall'esperienza
SandenVendo nella termodinamica e nei
sistemi di raffreddamento, G-Snack
Outdoor è dotato di un interruttore
magnetotermico e un regolatore di
temperatura appositamente progettato per
operare in condizioni climatiche difficili.
Certificato impermeabile IP34, questo
modello è dotato di un vetro riscaldato
anti-condensa, un nuovo design
anti-vandalico e un sistema di illuminazione
a...
(more at our website)

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor
SPECIFICHE TECNICHE

SM8 OD

DIMENSIONI A x L x P (mm)

1900 x 1030 x 1010

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

350 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO

8

NR. DI RIPIANI

Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI

Max. 56

PROTOCOLLO

Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE

Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE

HC2

TEMPERATURA INTERNA

+2°C Fino a +18°C

RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA

-15°C Fino a +32°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO

540 W

ALIMENTAZIONE

230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE ENERGETICA

E (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum

1492 (Cat. 2) 2151 (Cat. 3) 2122 (Cat.
4)

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Uno spuntino all'aria
aperta? Ecco la
soluzione.
Realizzato con materiali di prima qualità e
dotato di caratteristiche tecnologiche di
prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta
il modo più sicuro e intelligente per il tuo
business di vending automatico all'aperto
senza dover pensare a costose ed
ingombranti strutture di protezione
aggiuntive. Garantito dall'esperienza
SandenVendo nella termodinamica e nei
sistemi di raffreddamento, G-Snack
Outdoor è dotato di un interruttore
magnetotermico e un regolatore di
temperatura appositamente progettato per
operare in condizioni climatiche difficili.
Certificato impermeabile IP34, questo
modello è dotato di un vetro riscaldato
anti-condensa, un nuovo design
anti-vandalico e un sistema di illuminazione
a...
(more at our website)

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor
SPECIFICHE TECNICHE

SM6 OD

DIMENSIONI A x L x P (mm)

1900 x 890 x 1010

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

325 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO

6

NR. DI RIPIANI

Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI

Max. 70

PROTOCOLLO

Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE

Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE

HC

TEMPERATURA INTERNA

+2°C Fino a +18°C

RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA

-15°C Fino a +32°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO

550 W

ALIMENTAZIONE

230/240 V - 50 Hz

CLASSE ENERGETICA

F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum

1693 (Cat. 2) 2200 (Cat. 3) 2009 (Cat.
4)

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
3

