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Freestanding Snack&Food

Corallo 1700
Descrizione
Corallo 1700 è la nuova generazione di distributori automatici
snack&food a 6 spirali con 5 e 6 cassetti estraibili che possono
distribuire snack, bevande fredde in lattina o bottiglia e, nella
versione food (da 1°C a 4°C), anche tramezzini e prodotti freschi.
La grande versatilità delle configurazioni consente di creare svariate
combinazioni per offrire una vasta scelta di prodotti.
Si abbinano perfettamente al distributore freestanding hot Cristallo
400 con kit rialzo. Disponibile anche in versione Slave, priva della
slot per i sistemi di pagamento, da abbinare alla freestanding hot
Cristallo 400 con apposito kit.
Accessori
• Kit fotocellule
• Chiave di programmazione
• Interfaccia per chiavetta USB
• Kit Eva-Dts con porta seriale
• Kit Eva-Dts con infrarosso
• Kit rinforzo vano prodotti
• Kit staffe fissaggio a muro

Principali caratteristiche
• Macchina in classe energetica A (EVA - EMP 3.0)
• Temperatura programmabile in base all’assortimento prodotti
(Saeco Flexi Temp)
• L’estrazione del gruppo è estremamente agibile, attraverso 2 viti
e 2 pomelli, e facilitata dallo scorrimento su guide (Saeco Easy
Slide Out)
• Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento contemporaneamente
(Saeco 3 Way Pay) - (no su versione Slave)
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e
standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione
Master o Slave) - (no su versione Slave)
• Alta personalizzabilità nella configurazione di spirali e cassetti
• Nella versione slave la macchina sarà priva di slot (e priva
quindi di CPU, sistemi di pagamento, ecc.) e verrà gestita dalla
macchina del caldo
Interfaccia utente
• Tastiera con 9 pulsanti (no su versione Slave)
• Display alfanumerico a 20 caratteri su 2 righe (no su
versione Slave)
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Dati tecnici
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza assorbita
Caratteristiche varie
Numero cassetti
Cassetto bottiglie
Cassetto lattine
Cassetto snack
Numero spirali
Spirali disponibili
Gruppo frigorifero
Temperatura regolabile
Configurazione stratificata
snack/lattine/bottiglie
Configurazione food
snack
food/Tetra Pak
Gas refrigerante ecologico

Specifiche tecniche
• Temperatura programmabile in base all‘assortimento prodotti
(Saeco Flexi Temp)
• Health control per bloccare l‘erogazione dei prodotti qualora
la temperatura non fosse adeguata
• Gruppo frigo in monoblocco costituito da una base in lamiera
su cui sono fissati tutti i componenti. L’estrazione del gruppo è
estremamente agibile, attraverso 2 viti e 2 pomelli, e facilitata
dallo scorrimento su guide (Saeco Easy Slide Out).
• Lo slot estraibile consente la manutenzione dell‘apparecchio
senza interagire con la zona refrigerata. Lo slot supporta CPU,
sistemi di pagamento, display, tastiera e chiude la zona cassa
monete (no su versione Slave).
• Cicli di sbrinamento automatico con sonda antibrina
• Struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato, coibentato
mediante lastre in polistirolo espanso. Questa struttura rende
la carcassa disassemblabile.
• Porta in alluminio trafilato dotata di resistenza anticondensa
selezionabile elettronicamente. L’isolamento sulla chiusura della
porta è garantito da una guarnizione magnetica a soffietto.
• Vetro di sicurezza a due strati con intercapedine termica dotato

765 x 1700 x 900 mm
(600 x 1700 x 900 mm - versione Slave)
248 kg (205 kg - versione Slave)
230 V/50 Hz
600 W
5-6
36 bottiglie
Ø 69 mm, h 210 mm
36 lattine
variabile secondo il tipo di spirale
36 - 42
da passo 17 (27 prodotti) a passo 90 (5 prodotti)
1/5 HP

7°C - 14°C su tutta la cella
7°C - 14°C 3-4 cassetti superiori
1°C - 4°C 3 cassetti inferiori
R 404a

di resistenza anticondensa selezionabile elettronicamente
• Altezza della cella di contenimento cassetti pari a 1140 mm
• Cassetto recupero prodotti reclinabile che consente
una agevole estrazione del primo cassetto in basso per il
caricamento, ha una struttura in plastica che supporta gli
sportelli push e antifurto
• Cassetti in plastica estraibili e strutturati per garantire una
adeguata resistenza al peso. La posizione dei cassetti può
essere facilmente regolata con spostamenti di 30 mm.
• Riconfigurazione automatica del numero di cassetti ad ogni
accensione
• Programmazione prezzi di vendita (fino a 25)
• Tastierino a 5 funzioni che permette l’accesso diretto a funzioni
utili al caricatore
• Serratura Rielda programmabile
• Reset anomalie semplificato
• Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
• Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
• Classe energetica A (EVA - EMP 3.0)
• Approvazione CE e VDE

Corallo 1700
+
Cristallo Evo 400

Corallo 1700 Slave
+
Cristallo Evo 400
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