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L’essenziale ad un tocco
da te
Smart e versatile, G-Snack Touch è il

distributore automatico progettato per

aumentare le vendite nel modo più

semplice ed intuitivo possibile combinando

tecnologia di gestione ed innovazione

dell’unità di raffreddamento di punta

firmata SandenVendo. G-Snack Touch,

dotato di un display touch facile da usare

e completo della funzione di

multi-selezione per permettere ai clienti ad

acquistare più prodotti, può ospitare una

grande varietà di bevande fredde, snack e

alimenti, compresi prodotti freschi come

pasti pronti o insalate. La sua estrema

flessibilità permette al G-Snack Touch di

rappresentare la soluzione adatta alla

realizzazione di negozi automatici per

erogare le più svariate tipologie di

prodotti,...

(more at our website)

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

SPECIFICHE TECNICHE STX

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830* x 1125 x 845

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 340 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 10

NR. DI RIPIANI Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Max. 70

DISPLAY 7” Touch screen

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE HC2

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +18°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 460 W

ALIMENTAZIONE 230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE CLIMATICA ST (+16°C Fino a +38°C)

CLASSE ENERGETICA D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat.
4)

* Con piedoni regolabili

https://www.sandenvendo.it/en/g-snack/gsnack-touch-1032.html
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L’essenziale ad un tocco
da te
Smart e versatile, G-Snack Touch è il

distributore automatico progettato per

aumentare le vendite nel modo più

semplice ed intuitivo possibile combinando

tecnologia di gestione ed innovazione

dell’unità di raffreddamento di punta

firmata SandenVendo. G-Snack Touch,

dotato di un display touch facile da usare

e completo della funzione di

multi-selezione per permettere ai clienti ad

acquistare più prodotti, può ospitare una

grande varietà di bevande fredde, snack e

alimenti, compresi prodotti freschi come

pasti pronti o insalate. La sua estrema

flessibilità permette al G-Snack Touch di

rappresentare la soluzione adatta alla

realizzazione di negozi automatici per

erogare le più svariate tipologie di

prodotti,...

(more at our website)

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

SPECIFICHE TECNICHE ST8

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830* x 980 x 845

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 310 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 8

NR. DI RIPIANI Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Max. 56

DISPLAY 7” Touch screen

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE HC2

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +18°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 460 W

ALIMENTAZIONE 230/240 V - 50/60 Hz

CLASSE CLIMATICA ST (+16°C Fino a +38°C)

CLASSE ENERGETICA D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4)

* Con piedIni regolabili

https://www.sandenvendo.it/en/g-snack/gsnack-touch-1032.html
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L’essenziale ad un tocco
da te
Smart e versatile, G-Snack Touch è il

distributore automatico progettato per

aumentare le vendite nel modo più

semplice ed intuitivo possibile combinando

tecnologia di gestione ed innovazione

dell’unità di raffreddamento di punta

firmata SandenVendo. G-Snack Touch,

dotato di un display touch facile da usare

e completo della funzione di

multi-selezione per permettere ai clienti ad

acquistare più prodotti, può ospitare una

grande varietà di bevande fredde, snack e

alimenti, compresi prodotti freschi come

pasti pronti o insalate. La sua estrema

flessibilità permette al G-Snack Touch di

rappresentare la soluzione adatta alla

realizzazione di negozi automatici per

erogare le più svariate tipologie di

prodotti,...

(more at our website)

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

SPECIFICHE TECNICHE ST6

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830* x 830 x 845

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 275 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 6

NR. DI RIPIANI Standard 6 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Max. 42

DISPLAY 7” Touch screen

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

SISTEMA REFRIGERANTE HC

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +18°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 500 W

ALIMENTAZIONE 230/240 V - 50 Hz

CLASSE CLIMATICA ST (+16°C Fino a +38°C)

CLASSE ENERGETICA E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)

CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum 1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat.
4)

* Con piedoni regolabili
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