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Canto

Interfaccia utente
• Percorso luminoso a LED che guida

l’utente nella selezione, pagamento
e fruizione della bevanda.
• 22 pulsanti di selezione diretta
illuminati a LED o selezione con
tastiera numerica.
• Ampio display grafico.
• Introduzione moneta a slitta in
metallo.

Un distributore
irresistibile.

Tecnologia
• La gamma Canto comprende le

•

•
•

Un sistema
brevettato per un
caffè a regola d’arte.

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.

•

versioni Espresso, Doppio Espresso,
Doppio Espresso con Dual Cup.
La versione Dual Cup è disponibile
con un’accattivante nuova estetica.
Gruppo caffè brevettato Z4000
con caldaia da 200 cc.
La qualità del caffè è sempre
eccellente grazie alle macine
autoregolanti che mantengono
costante la macinatura dei chicchi.
I mixer sono stati concepiti per
garantire bevande solubili di alta
qualità.
La gamma Canto è dotata di
contenitori polveri a capacità
differenziata e in tre tipologie.

Un menù capace di
soddisfare anche i
palati più esigenti.

Elettronica
• La gamma Canto ha un’elettronica
flessibile e affidabile che permette,
tra le altre opzioni, di scaricare le
statistiche nel formato EVA DTS
(tramite il kit BlueRed opzionale).
• Il distributore è in grado di gestire
fino a tre sistemi di pagamento
contemporaneamente ed è
compatibile con i protocolli
Executive, MDB.
Caratteristiche
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con porta aperta
Peso
Potenza installata

1830 mm
650 mm
760 mm
1320 mm
170 kg
2500 W

Canto Dual Cup

Con Dual Cup,
due bicchieri di
dimensioni diverse
per esaltare il gusto
delle vostre bevande
Scheda tecnica
Download disponibile alla
pagina: http://bit.ly/2pNQLZr
oppure con questo QR Code:
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