skudo max gcd
900 1050


skudo max gcd
snack machines
• Distributore ad elevate caratteristiche anti-vandaliche
adatto ad applicazioni public vending
• Protezione vetro con policarbonato da 4 mm
• Porta blindata con 4 punti di chiusura
• Inserimento monete antivandalico
con riconoscimento di piccoli corpi estranei
• Reso monete motorizzato con funzione sblocco automatico
• Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm
• 3 cassetti configurabili a 3° con sicurezza frigo
• Maniglia snodabile in acciaio per facilitare l’apertur
della porta
• Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità
di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di
informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti
e valori nutrizionali)

Skudo Max GCD 1050

• Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori
• Serratura Rielda RS1
• Display cassetti standard od optional in base al modello
• Fotocellule a riflessione con diodi aggiuntivi
• Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST

Illuminazione interna con
Power LED laterali e superiori

Sportello prelievo prodotti
rinforzato

Inserimento monete
antivandalico

Tastiera illuminata protetta
da lexan 5 mm

• Programmazione, clonazione e funzioni Audit con
Pen Drive Usb standard

Dimensioni

mm (H x L x P)

Numero cassetti standard

nr.

Ingombro porta aperta
Peso

Alimentazione

Potenza nominale*

mm

Skudo Max GCD 900

1845 x 920 x 865

1845 x 1080 x 865

1660

1810

6

Kg

6

350

V/Hz
W

Skudo Max GCD 1050

380

230/50

230/50

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

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

450

Temperatura minima interna

C°

Sistema di refrigerazione

compatto a compressione classe N - evaporatore ventilato - sbrinamento ciclico

Colore standard

grigio

Consumo Eva-Emp Idle mode
Protocollo

Wh/h

MDB/BDV/Executive

*Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP
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