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Altezza mm   1830
Larghezza  mm   910
Profondità  mm   790
Ingombro porta aperta  mm   1660
Peso  Kg   315
Superfici e componenti porta    metallo
Modalità di vendita    FIFO e shopper
Profilo antiscasso    si
Alimentazione  V / Hz   230 / 50
Consumo EVA-EMP (idle mode)  Wh / h   346
Temperatura  C°   minimo +3° con sicurezza frigo
Protocollo    MDB Executive BDV
Colore    nero RAL 9005 e alluminio

drum machines
easy 6000 gcd
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• Design di forte impatto coordinato con modelli Hot & Cold

• Superficie esterna lineare e piana per facilitare la pulizia

• Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST

• Frigo compatto ad estrazione rapida (Patent Pending)

• Versione Visual con teche prodotto illuminate e display prezzi a LED

• Circolazione aria laterale (brevettato)

• Dischi estraibili per facilitare il caricamento del prodotto

• Porta con barre anti effrazione, 3 punti di chiusura,
 blocchetto chiave protetto e programmabile

• Illuminazione a LED

• Bassi consumi energetici 

• Sportelli con apertura e chiusura automatici
 con temporizzatore variabile

• Display grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide
 shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni
 supplementari (es. ingredienti prodotti e valori nutrizionali)

• 8 dischi altezza 120 mm configurabili in
 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 scomparti

• Programmazione, clonazione e funzioni audit
 con Pen Drive USB standard

Versione T
• Interfaccia utente interattiva con tablet da 7”

• Collegamenti Wi fi integrati

• Predisposizione per collegamento chiave internet dongle
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Power LED, ad alta potenza
illuminante e bassi consumi

Sportelli chiusura apertura
automatici

Easy 6000

Frigo compatto ad
estrazione rapida

Dischi estraibili
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