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Easy Slide Out

MegaCold S/M
Descrizione
Nasce la nuova linea Saeco MegaCold. Un nuovo design ed una 
grafica moderna per una linea di macchine snack & food di successo.
MegaCold S/M è la nuova generazione di distributori automatici 
snack & food a 6 spirali con 6 cassetti estraibili che possono 
distribuire snack, bevande fredde in lattina o bottiglia e, nella 
configurazione food (a 3°C), anche tramezzini e prodotti freschi. 
Si abbinano perfettamente al distributore freestanding hot Cristallo 
Evo 400 con kit rialzo. Disponibile anche in versione Slave, priva di 
slot per i sistemi di pagamento, da abbinare alle freestanding hot 
Cristallo Evo 400/600 con appositi kit.

Accessori
• Chiave di programmazione 
• Kit Eva-Dts con infrarosso 
• Kit staffe fissaggio a muro
• Kit display cassetti
• Kit rialzo

Principali caratteristiche
• Macchina in classe energetica A+ (EVA - EMP 3.0) 
• Temperatura programmabile (stratificata: 6°; 2 cassetti food: 3°) 
• L’estrazione del gruppo è estremamente agibile e facilitata dallo 

scorrimento su guide (Easy Slide out)
• Pannello laterale removibile
• Aerazione ottimizzata per ridurre consumo energetico
• Sistema automatico per blocco/sblocco cassetti
• Possibilità di creare menu per vendita di più prodotti abbinati
• Nuova elettronica
• Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento 

contemporaneamente (3 Way Pay - no su versione Slave) 
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e 

standard MDB, BDV ed Executive, oltre ad EVA-DTS (no su 
versione Slave) 

• Nella versione Slave la macchina verrà gestita dalla freestanding 
hot

Interfaccia utente
• Tastiera con 12 pulsanti (no su versione Slave)
• Display alfanumerico a 20 caratteri su 2 righe



SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.

SaGa Coffee S.p.A. - Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy - Tel.: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info.saecovending.saecoitaly@philips.com - www.saecoprofessional.com 
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• Temperatura programmabile in base all‘assortimento prodotti 
• L’estrazione del gruppo è estremamente agibile e facilitata dallo 

scorrimento su guide (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)

• Struttura in lamiera di acciaio coibentato
• Fotocellule

• Altezza della cella di contenimento cassetti pari a 1212 mm 
• Cassetti in plastica estraibili e strutturati per garantire una 

adeguata resistenza al peso. La posizione dei cassetti può 
essere facilmente regolata con spostamenti di 10 mm. 

• Programmazione prezzi di vendita 
• Serratura Rielda programmabile 
• Classe energetica A+ (EVA - EMP 3.0) 
• Approvazione CE 

Dati tecnici MegaCold S MegaCold M
Caratteristiche strutturali

Dimensioni (l x h x p) 765 x 1750 x 800 mm
(720 x 1750 x 800 mm - versione Slave) 765 x 1830 x 800 mm

Ingombro porta aperta 1400 mm 1400 mm

Peso 208 kg
(203 kg – versione Slave) 221 kg

Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 430 W 430 W
Consumo EVA - EMP (idle mode) 171 Wh/h 171 Wh/h
Caratteristiche varie
Numero cassetti 6 6
Cassetto bottiglie 36 bottiglie - h 250 mm 36 bottiglie - h 250 mm
Cassetto lattine 36 lattine 36 lattine
Cassetto snack variabile secondo il tipo di spirale variabile secondo il tipo di spirale
Numero spirali 36 36 
Spirali disponibili da passo 30 (16 prodotti) a passo 120 (4 prodotti) da passo 30 (16 prodotti) a passo 120 (4 prodotti)
Temperatura regolabile

 Configurazione stratificata
 snack/lattine/bottiglie

 Configurazione food
 snack
 food/Tetra Pak

6°C - 14°C su tutta la cella

9°C - 14°C 4 cassetti superiori
3°C 2 cassetti inferiori 

6°C - 14°C su tutta la cella

9°C - 14°C 4 cassetti superiori
3°C 2 cassetti inferiori 

Specifiche tecniche

MegaCold S
+

Cristallo Evo 400

MegaCold M
+

Cristallo Evo 600

MegaCold S Slave
+

Cristallo Evo 400

MegaCold S Slave
+

Cristallo Evo 600


