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Altezza H (mm) 1850
Larghezza L (mm) 940
Profondità P (mm) 880
Ingombro porta aperta (mm) 1800
Peso netto (kg) 320

Tensione di alimentazione monofase alternata (Volt) 230
Frequenza (Hz) 50
Potenza massima (VA) 750
Fattore di potenza (cosφ) 0,8
Consumo giornaliero (KWh) 5,5 

Temperatura di esercizio (°C) +3/+30
Lunghezza cavo alimentazione (m) 2,5/3,0

Caratteristiche tecniche
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La Ditta si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.



■ Negozio aperto 24 ore su 24 
 e 7 giorNi su 7, seNza orari e giorNi 

di chiusura, per uN servizio uNico ed 
esclusivo

■ chiusura ad alta sicurezza

■ sistema interno di controllo dei soldi incassati

■ interamente detraibile dalle tasse
 (formula di noleggio)

■ garanzia del costruttore

■ dotato di un sistema refrigerante 
 bi-zona settabile

■ ampia vetrina illuminata a led e dotata 
 di vetrocamera

■ spirali, vassoi e rifiniture interne in acciaio 
inox, specifico contro l’usura da agenti

 chimici naturali

■ sensore caduta prodotto per un eventuale 
 riaccredito in caso di erogazione fallita

■ lettore di banconote con sistema di verifica 
falso e impacchettatore antirapina

■ Massimo di 48 selezioni su un totale di 6 
cassetti completamente personalizzabili in 
altezza e profondità a seconda della tipologia 
di prodotto da vendere

■ cassetti estraibili per facilitare le operazioni 
di carico merce e pulizia

Distributore automatico refrigerato 
dedicato alla farmacia: può vendere 
fazzoletti, disinfettanti, caramelle, cerotti, 
preservativi e molto altro.

Costruita con materiali idonei per essere 
collocata all’esterno in qualsiasi luogo, 
trattata con vernici speciali,
anche contro gli agenti atmosferici. Tastierino

inox.

Particolare
ascensore.

Particolare
kit extra blindatura.

Inserimento
monete antivandalo.

■ Kit extra blindatura
 con predisposizione per 4 lucchetti
■ Tettoia a protezione della pioggia
■ Sistema di pagamento tramite chiavette o tessere
 ricaricabili ideali per la fidelizzazione della clientela
■ Kit telemetria
■ Kit ascensore

Optionals

automatic pharmacy 24h Xl
il distributore completamente
dedicato alla farmacia.

24 ore su 24
7 giorni su 7


