
SNAKKY SL - KIKKO

SLAVE MASTER

SNAKKY SL - SNAKKY - KIKKO

SLAVE MASTER SLAVE

SNAKKY - KIKKO

Master: Snakky o Kikko
Sistema di pagamento: sul distributore Master 
Selezione bevande calde: diretta su Kikko
Selezione snack: numerica su Snakky 
Kit di connessione

MASTER SLAVE

SNAKKY SL - SNAKKY SL - SNAKKY

SLAVE SLAVE MASTER
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MINIBANK

SNAKKY SL - SNAKKY

Master: Snakky
Sistema di pagamento: su Snakky
Selezione: numerica su Snakky  
Kit di connessione

SLAVE MASTER

SNAKKY SL - SNAKKY SL - KIKKO

SLAVE SLAVE MASTER

Master: Kikko
Sistema di pagamento: su Kikko
Selezione bevande calde: diretta su Kikko
Selezione snack: numerica su tastiera supplementare di Kikko 
Kit di connessione

Master: Snakky
Sistema di pagamento: su Snakky

Selezione bevande calde: diretta su Kikko
Selezione snack: numerica su Snakky 

Kit di connessione

Master: Snakky
Sistema di pagamento: 

su Snakky
Selezione: numerica su Snakky

Due kit di connessione

Master: Kikko
Sistema di pagamento: su Kikko

Selezione bevande calde: diretta su Kikko
Selezione snack: numerica su tastiera 

supplementare di Kikko
Kit di connessione non necessario
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MINIBANK

Diversi modelli 
con innumerevoli configurazioni

Soluzioni S&F in grado 
di distribuire prodotti freschi

Selezioni virtuali e combinate, 
la soluzione perfetta per sconti 
e promozioni

Prestazioni eccellenti con un ingombro ridotto
anche in fase di caricamento 

Flessibilità totale con un eccellente 
rapporto prezzo/prestazioni

Elettronica 16 bit

Soluzioni compatte per un’offerta 
di vending completa

Un unico sistema di pagamento

Altezza 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm

Larghezza 600 mm 700 mm 540 mm 700 mm 540 mm

Profondità 800 mm 860 mm 690 mm 860 mm 690 mm

Profondità (a porta aperta) 1335 mm 1335 mm 1120 mm 1335 mm 1120 mm

Peso approssimativo 165 kg 190 kg 115 kg 190 kg 115 kg

Versioni Snack Snack Espresso - Snack+C&B Espresso
Snack+C&B Snack+C&B Food

C&B

Protocolli di comunicazione Executive e MDB

Potenza assorbita 345 W 1800 W

Tensione e frequenza 230 V - 50 Hz

CARATTERISTICHE Snakky SL* Snakky Kikko Snakky RY Kikko RY

*disponibile anche in versione Lx con fotocellule di serie

Vedere dépliant Kikko e Snakky per maggiori informazioni

Per tutte le combinazioni riportate sul retro, ad eccezione di Kikko + Snakky SL,
è necessario un kit di collegamento (cablaggi e connessione meccanica).

La selezione prodotto può avvenire tramite: 

• una o più spirali funzionanti in modalità FIFO:
un prodotto da Snakky/Snakky SL 

• una selezione virtuale: 
2 prodotti diversi da Snakky/Snakky SL, 
per esempio 1 pacchetto patatine + 1 brioche

• una selezione combinata: 
1 oppure 2 prodotti da Snakky/Snakky SL
+ 1 bevanda da Kikko, 
per esempio 1 snack, 1 tetrapak e 1 caffè

• 4 pulsanti di selezione diretta (kit) 
che permettono di promuovere i prodotti 
ad alto consumo, i menù di selezioni virtuali e 
combinate oppure le selezioni FIFO per garantire un
fronte macchina sempre pieno e prodotti alla 
temperatura ottimale.

(*) FUNZIONAMENTO FOTOCELLULE CON SELEZIONI
VIRTUALI E COMBINATE: 
- Con validatore o protocollo MDB: dopo aver 

erogato il primo prodotto, il distributore renderà il
credito pari alla differenza tra il prezzo della 
selezione virtuale/combinata e il prezzo del singolo
prodotto erogato oppure tratterrà il denaro.

- Con protocollo Executive: è possibile scegliere
se restituire il denaro della selezione completa o
trattenerlo.

In entrambi i casi la selezione che non funziona
e la selezione virtuale/combinata corrispondente
vengono disattivate.

Le combinazioni ottenibili dall’unione di Kikko/ Kikko RY
+ Snakky/ Snakky RY + Snakky SL permettono di
soddisfare le esigenze di ogni locazione, offrendo in
dimensioni estremamente contenute una soluzione di
vending completa:  bevande calde, snack, lattine,
bottiglie e tetrapak. 

Mentre Kikko/ Kikko RY e Snakky/ Snakky RY
funzionano in modalità sia master che slave, il modello
Snakky SL (medesime caratteristiche di Snakky senza
modulo interfaccia utente) può funzionare unicamente in
modalità slave. Il distributore master può gestire fino a
due distributori slave con un unico sistema di
pagamento. Poiché Snakky SL non è provvisto di
tastiera di selezione, quest’ultimo prevede a corredo una
tastiera numerica propria che può essere installata su
Kikko/ Kikko RY funzionante in modalità master.

Le selezioni virtuali e combinate consentono di
programmare facilmente offerte promozionali e sconti
per l’acquisto di più prodotti. Durante la
programmazione è possibile impostare i numeri di
selezione della tastiera numerica e la sequenza di
erogazione prodotti, per impedire che i prodotti delicati
possano essere danneggiati da quelli più pesanti. 
È inoltre possibile installare un kit fotocellule che
consente all’utente finale di non perdere il proprio
credito in caso di mancata erogazione prodotto, 
consentendo una seconda selezione oppure, se anche
questa fallisce, garantendo la restituzione del denaro, se
il sistema di pagamento lo prevede (*).

Tutto questo in un gran numero di configurazioni con
batterie alte solo 1700 mm e dall’ingombro
estremamente contenuto.


