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u l i s s e
Spazio alla flessibilità

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
Livello di pressione sonora (dB) inferiore a 65
Lunghezza cavo alimentazione (m) 2,5/3,0
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u l i s s e
Spazio alla flessibilità

Distributore automatico refrigerato 
con grande capacità di carico. 

Ulisse, dotato di straordinaria versatilità 
di configurazione, è la soluzione più 
flessibile della gamma Adimac.

Disponibile anche in versione blindo.

■ Dotato di un sistema refrigerante 
 bi-zona che consente di mantenere 

una temperatura di 3° C nei cassetti 
 inferiori e di 10-12° C su quelli 
 superiori, oppure di 3° C in tutta 
 la macchina

■ Gestione standard dei protocolli 
 per sistemi di pagamento paralleli, 
 executive, MDB

■ Possibilità di connessione
 master/slave con altri modelli della 

gamma Adimac

■ Serratura porta
 con chiusura a 4 punti

■ Spirali in acciaio inox

■ Illuminazione a led

■ Cassetti personalizzabili 
 e regolabili ogni 1,5 cm

■ Magazzino refrigerato

■ Frigo compatto ad estrazione rapida

Tastierino 
inox.

Magazzino
refrigerato.

Inserimento
monete
antivandalico.

Kit
extrablindatura.

Particolare
ascensore.

Snack Bottiglia
PET 0,5 l Lattina 33 cl

1 cassetto lattine (8 selezioni/48 prodotti)
2 cassetti bottiglie PET 0,5 l (16 selezioni/96 prodotti)

3 cassetti snack (18 selezioni/216 prodotti)
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configurazioni

■ Kit sensori caduta prodotto

■ Kit cassetto tramezzini aggiuntivo

■ Kit frigo 3° C

■ Kit 7° cassetto

■ Software applicativo Win-Adimac

Optionals


