fAsT TM

fAsT TM
snack machines

• Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso
consumo e rapida sostituibilità (patented)
• Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione
consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione
delle temperature (patented)
• Elettronica 16 bit
• Illuminazione con Power Led con Energy Saving
• Programmazione, clonazione e funzioni Audit
con “Flash Key”

Winning GCD

• Ampio display LCD grafico monocromatico 240x128 pixel

Fast TM 900

• Dimensioni interne maggiorate per la gestione
prodotti di ingombro superiore alla media:
- Distanza tra vetro e cassetto aumentata rispetto
alla versione standard
- Tasca caduta prodotto allargata a tutto il volume disponibile
- Il frontale è in vetro e dotato di illuminazione LED (ON-OFF)
- Sportello maggiorato rinforzato e personalizzabile
• Kit Display cassetti e cassetti spingitori (optional)

Tasca e sportello di prelievo maggiorati

• Serratura Rielda RS1
• Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo
semplice e veloce senza l’ausilio di strumenti tecnici
• Configurazioni possibili 1T - 2T - 3T (Snack + Drink + Food)
• Distributori in classe A+ (versione 900) e A++ (versione 1050)

Sistema Easy Click
Caratteristiche Generali

Altezza

Larghezza

Profondità

Ingombro porta aperta
Peso

Superfici e componenti porta

Profilo antiscasso

1660

1810

metallo

metallo

230/50

230/50

+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso

+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso

Profilo in alluminio estruso anodizzato.
Superifici nere - RAL 9005

Profilo in alluminio estruso anodizzato.
Superifici nere - RAL 9005
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