LA DIFFERENZA È NECTA

SOLUZIONI BREVETTATE PER UNA BEVANDA PERFETTA
Gruppo Caffè Z4000 in versione singolo o doppio espresso
Tecnologia Sigma per bevande fresh brew
Dispositivo Dual Cup per scegliere il bicchiere con la
capacità più adatta alla bevanda selezionata
Menu altamente personalizzabile, fino a 56 selezioni disponibili
Macine autoregolanti fornibili a richiesta
Mixer a velocità variabile con alimentazione a 24 volt

LA DIFFERENZA SI SENTE
Area selezioni con ampio schermo touch, full HD
Schermata iniziale elegante, intuitiva e personalizzabile
Grandi icone del menu bevande customizzabili
Possibilità di proiettare brevi spot e contenuti multimediali
Indicazioni dei valori nutrizionali della bevanda scelta
Doppia cassa stereo frontale

ELETTRONICA ALL’AVANGUARDIA
Nuova piattaforma Necta Touch sviluppata
specificamente per il Vending
Gestione dei contenuti multimediali e del set up interfaccia
tramite il software Giga Touch
Sensore di movimento IR
Possibilità di connessione UMTS per la trasmissione di news
live, RSS feed e gestione del distributore in tempo reale

PATENTED TECHNOLOGIES FOR A PERFECT DRINK
Z4000 coffee unit - in single and double espresso version
Sigma technology for fresh brew drinks
Dual cup device to have the cup with the capacity which best
suits the selected drink
Highly customizable drinks menu, up to 56 selections
Self adjusting blades available as option
24 volts variable speed mixers

TOUCH THE DIFFERENCE
Selection area with wide, full HD touch screen
Elegant and easy starting screen that allows customization
Displayed menu with big, customizable product icons
Possibility to feature spots and other multimedia contents to
entertain the end user
Nutritional facts of the selected drink
Double front speakers

ELECTRONICS
New Necta Touch electronic platform dedicated to
the vending business
Contents management through Giga Touch software
Movement IR sensor
UMTS connection to show live news, RSS feed and manage
the machine in real time available as option

CANTO TOUCH: LA DIFFERENZA È NECTA
Alcuni distributori possono attirarvi con l’interfaccia
touchscreen e offrirvi una vasta possibilità di scelta e di
personalizzazione: ma nessuno è come Canto Touch.
Basta provarlo una volta per cogliere la
differenza e restare deliziati dalla qualità delle
bevande erogate, servite a regola d’arte e secondo
il gusto del cliente. Proprio come al bar.
Anche nell’aspetto Canto Touch non è paragonabile a
nessun altro distributore. Il design, caratterizzato da
un’interfaccia accattivante e intuitiva, cattura l’attenzione
con le immagini emozionali dei pannelli e l’uso di colori
caldi, ispirati alla morbida piacevolezza delle bevande.
Ma Canto Touch è anche intrattenimento, informazione,
marketing. Un vero e proprio distributore di servizi
su misura dedicati all’utente finale.
Canto Touch: autentico piacere sensoriale.

CANTO TOUCH: NECTA MAKES THE DIFFERENCE
Other vending machines can tease you with a
touch screen interface and offer you a wide and
customizable drink menu: but not like Canto Touch.
Just try it once, feel and taste the difference and be
delighted by the quality of the drink, brewed and served
according to your taste. Just like high street coffees.
The aesthetics of Canto Touch is incomparable.
The harmonious and modern design features an
eye-catching and intuitive inteface. It has great visual
impact through the use of emotional images and warmth
of colour, inspired by the smooth pleasure of the drinks.
Moreover, Canto Touch is also entertainment, information,
news and marketing. A real dispenser of tailor-made
services for the end user.
Canto Touch: authentic sensory pleasure.
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CARATTERISTICHE | FEATURES
ALTEZZA
HEIGHT

1830 mm

LARGHEZZA
WIDTH

650 mm

PROFONDITÀ
DEPTH

760 mm

INGOMBRO PORTA APERTA
DEPTH WITH DOOR OPEN

1320 mm

PESO
WEIGHT

176 kg

TENSIONE
VOLTAGE

230-240 V

FREQUENZA
FREQUENCY
POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POWER

2660 W

CAPACITÀ | CAPACITY
BICCHIERI
CUPS
BICCHIERI con dispositivo DUAL CUP
CUPS with DUAL CUP dispenser

650
650 + 300

PALETTE
STIRRERS

950

CONTENITORI
CANISTERS

fino a/up to
9

SCHERMO | SCREEN
DIMENSIONI SCHERMO
SCREEN SIZE

21.5”

RISOLUZIONE
RESOLUTION
ACCESSORI
ACCESSORIES

1080X1920 PX
SENSORE MOVIMENTO IR
IR MOVEMENT SENSOR
2 ALTOPARLANTI FRONTALI
2 FRONT SPEAKERS
CONNESSIONE UMTS
UMTS CONNECTION

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS
NUMERO MAX SELEZIONI PER TAB
MAX SELECTIONS PER TAB

14

NUMERO MASSIMO DI TAB
MAX NUMBER OF TABS
PRESELEZIONI PER BEVANDA
PRESELECTIONS PER DRINK
DISPOSITIVO DUAL CUP
DUAL CUP DISPENSER

4
fino a/up to
4
70-71 + 57,5
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N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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