Distributore automatico per la vendita di sexy gadget
per adulti, profilattici, coadiuvanti e dvd.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Distributore automatico multiprodotto a geometria variabile per la vendita a " caduta libera" o tramite elevatore.
A differenza dei classici distributori a spirale offre una versalità maggiore legata allo spostamento dello spintore che
permette di massimizzare la capacità del magazzino gestendo sul singolo canale materiale di forma diversa.
Il distributore è dotato di un sistema di identificazione della maggiore eta' del cliente che rende possibile la vendita
di materiale vietato ai minori. L'esposizione del materiale vietato è permessa attraverso l'ausilio di un frontale mobile
che opera successivamente all'identificazione dell'età del cliente.
E' un distributore in grado di vendere qualsiasi prodotto confezionato e ideale per la commercializzazione di materiale
audiovisivo, materiale audiovisivo vietato ai minori, materiale musicale, videogiochi, batterie, accessori per telefonia,
tessere prepagate rullini fotografici, e tanto altro.
Nasce di serie come distributore antivandalico per esterno con l'integrazione del controllo attivo di temperatura che
garantisce il buon funzionamento del sistema anche in condizioni climatiche estreme. Tutti i modelli possono essere
dodati del sistema di blocco automatico del vano prelievo prodotto al fine di evitare spiacevoli inconvenienti legati
agli atti vandalici.

DOTAZIONI DI SERIE
1. DISPLAY ISTRUZIONI RETROILLUMINATO LED
2. TASTIERA METALLICA ANTIVANDALICA RETROILLUMINATA
3. LETTORE BANCONOTE € 5, 10, 20, 50
4. PROTEZIONE ANTIPOLVERE PER LETTORI DI TESSERE E BANCONOTE
5. PROTEZIONE OSCURANTE PER LETTORE BANCONOTE ANTI SOLE
6. BLOCCO AUTOMATICO VANO RITIRO PRODOTTO
7. STRUTTURA ANTIVANDALICA DA ESTERNO CON VETRO ANTISFONDAMENTO (5+5 CON PLASTICO DA 0,76 mm)
8. CONTROLLO ATTIVO DELLA TEMPERATURA E GESTIONE VENTILAZIONE
9. ILLUMINAZIONE LED
10. LETTORE BANCONOTE
11. STAFFE FISSAGGIO
12. KIT LUCCHETTI DI SICUREZZA

DATI TECNICI
DIMENSIONI : H199 X L124 X P68 cm
CANALI DI VENDITA : 30 (dimensione canale H24 x L15)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 220V 50-60hZ
POTENZA ASSORBITA :

STANDBY 40W

CONSUMO : 200w

CONSUMO CON FRIGO : 1050W
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