L259I02

ACCESSORI
✓ Kit autoalimentazione tanica 20 litri
✓ Mobiletto non attrezzato
✓ Mobiletto attrezzato
✓ Rialzo per mobiletto (corredato di accessori
per collocazione in batteria)
✓ Kit master/slave (batteria Brio3 + Snakky)
✓ Kit Irda
✓ Kit Jack RS232
✓ Kit filtro
✓ Kit di trasformazione per validatore frontale
CARATTERISTICHE

CAPACITÀ INDICATIVE

760 mm
1030 mm
540 mm
585 mm
1000 mm
120 mm
800 mm
67 kg
230 V
50 Hz
1,3 kW ES / 2,4 kW IN
tra 0,5 e 8,5 bar

Bicchieri (Ø 70-71 mm)
Palette (95/105 mm)
Zucchero
Caffè in grani
Caffè solubile
Latte
Cioccolato
Tè
Caldaia Espresso
Caldaia Instant
Contenitore fondi solidi
Contenitore raccolta liquidi

6 ES / 7 IN
2
da 12 a 19

300*
255
2,2 kg
1,8 kg
0,6 kg
0,9 kg ES
0,7 kg IN
1,9 kg ES
2,3 kg IN
1,8 kg ES
2,3 kg IN
300 cc
3800 cc
260 pastiglie
2,75 litri

*166 cc

CONFIGURAZIONI
VERSIONE
LAYOUT
N° PULSANTI DI PRESELEZIONE
TIPOLOGIA

Possibilità di installazione con Snakky
e Snakky SL usando il kit rialzo.

CONSUMI

BRIO3 ES 6
1
2
Meno zucchero
Più zucchero

Caffè espresso
Caffè
Caffè espresso decaffeinato
Caffè lungo
Caffè lungo decaffeinato
Caffè macchiato
Caffè macchiato decaffeinato
Caffè decaffeinato
Caffè macchiato decaffeinato
Cappuccino decaffeinato
Cappuccino
Cappuccino decaffeinato
Cappuccino con cioccolato
Cappuccino decaffeinato con cioccolato
Cioccolata
Latte
Tè al limone
Prodotto finito
Solo bicchiere
Senza bicchiere
Cioccolata forte
Cioccolata con latte
Caffè espresso con cioccolato
Caffè espresso decaffeinato con cioccolato
Latte macchiato
Latte macchiato decaffeinato
Camomilla
Tè nature
Tè nature con latte
Caffè d’orzo
Caffè d’orzo macchiato
Cappuccino d’orzo
Acqua calda
*In alternativa ad altre bevande base
**Disponibili come selezioni dirette senza agire sulla preselezione

2
2
Reg. zucchero
Decaffeinato

BRIO3 IN 7
1
2
Meno zucchero
Più zucchero

VERSIONE ESPRESSO
Raggiungimento temperatura 33,8 Wh
Per ogni ora di Stand-by
63,7 Wh

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Altezza
Ingombro a cielo aperto
Larghezza
Profondità
Ingombro a porta aperta
Altezza vano erogazione
Altezza mobiletto
Peso
Tensione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
Potenza installata
Alimentazione idrica da rete
con attacco 3/4”
Contenitori
Pulsanti preselezione
Selezioni

VERSIONE INSTANT
Raggiungimento temperatura
265 Wh
Per ogni ora di Stand-by
88 Wh
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N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464
www.nwglobalvending.com

ISO 9001:2000

ISO 14001

L’evoluzione della specie.
Contenitori
dalla capacità differenziata

2,4 litri

3 litri

2 litri

Display blu a cristalli liquidi
2 righe per 16 caratteri

: un nome vincente abbinato a nuove strabilianti prestazioni in dimensioni
compatte. Capacità, tecnologia e flessibilità sono le parole chiave di
.
CAPACITÀ: 300 bicchieri, fino a 7 contenitori dal volume differenziato,
bacinelle di raccolte potenziate e perfettamente bilanciate tra loro.
TECNOLOGIA: elettronica 16 bit estremamente flessibile e completa,
compatibile con l’applicativo Flash che, tramite palmare con connessione
RS232 oppure Up-Key, consente la rilevazione delle statistiche anche
in formato EVA-DTS, la clonazione del setup e l’aggiornamento del
software. Protocolli Executive e MDB.
Gruppo caffè Z 3000 con riscaldatore e mixer Necta: garanzia
di bevande di ottima qualità.
FLESSIBILITÀ: connessione master/slave in batteria con Snakky, Snakky SL o MiniSnakky
con selezioni combinate e un unico sistema di pagamento.
Contacolpi meccanico
di serie

300
bicchieri

5 pulsanti
associati a funzioni
di manutenzione

Z

30

00

Facilmente collocabile
su mobiletto grazie
alla nuova ed efficiente
predisposizione.
Disponibile nelle versioni
base (mobiletto vuoto)
ed attrezzata (con raccolta
fondi liquidi e solidi).
Eventuale alloggiamento
di un lettore banconote.

Chiusura distributore
non possibile
a cielo aperto

Cerniera con doppio snodo
per consentire
un’apertura a 180° e quindi
un’ottima accessibilità
interna anche in batteria

Bacinelle fondi liquidi e solidi
perfettamente bilanciate

Cassa monete
di grande capacità
(ca. 1100 monete)

Vano protetto e apribile
per i sistemi di pagamento.
Gettoniera rendiresto
o validatore installabile
con sistema cashless.

