CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

Prezzo a bicchiere o per dose (prodotto)
Possibilità di mischiare fino a 5 differenti prodotti (dosi) nello stesso bicchiere!
First-in first-out.
Contatori prodotti ed incasso resettabili.
Service friendly.
Elettronica moderna ed affidabile, possibilità d’aggiornamento software via USB.
Autonomia  bicchieri
Numero dei contenitori
Capacità/Volume per ogni contenitore
Potenza elettrica
Peso

500 (Ø 90mm, da 320cc)
5
12,5 litri
230V/ 50 Hz – 150 W
130 Kg

Accessori disponibili a richiesta
• Tutti i sistemi di pagamento con protocollo Executive e/o MDB
• Scivolo interno contenitori per caricamento prodotti
• Riduttori di dose per contenitori
Il distributore Bulk Vendor può essere collocato ovunque si desideri, in aree pubbliche
e private, come:
• Cinema • Aeroporti • Bar • Hotel  • Stazioni di servizio • Attrazioni turistiche • Centri commerciali
• Parchi giochi • Scuole • Uffici • Ospedali, ecc.
FEATURES
Price per cup or price per dose
Up to 5 different products in the same cup!
Environmentally friendly low energy consumption and LED lighting
First-in first-out inventory rotation
Product – and – cash control, resettable and un-resettable
Service friendly
Highly reliable modern electronics, software update by USB
Cups quantity
Number of containers
Capacity/container volume (for each container)   
Power
Weight

1830
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•
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•

650

500 (Ø 90mm, 320cc)
5
12,5 liter
230V/ 50 Hz – 150 W
130 kg

Accessories available on request
• Suited for all common payment systems such as Executive and/or MDB protocol.
• Internal loading container slide
• Product dose reducers
The Bulk Vendor can be placed wherever you want, in public and private areas, such as:
• Cinemas • Airports • Bars • Hotels • Service stations • Tourist areas • Shopping malls • Children’s venues
• Schools • Offices • Hospitals • And more

A norma di legge, il distributore automatico “Bulk Vendor” è conforme al DPR 24/06/1996 n° 459 ed alle norme relative alle Direttive Europee 89/392CEE (macchine), 89/336/CEE (EMC) e 73/23/
CEE (DBT), alle norme EN 50144 D.L. 277/91, il tipo di macchina dichiarato è inoltre conforme al D.L. 25/01/92 n°108 e DPR 23/08/82 n° 777 in base a quanto previsto dalla Direttiva CEE 89/109
concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

Nr. 501001618

As required by legal standards, the “Bulk Vendor” automatic vending machine is in compliance with EEC Machine Rulings 89/336, 89/392 and 73/23, norms EN50144, Decree 277/91, as well as
complying to Decrees 25/01/92 No.108 and DPR 23/08/82 No.777 as required by EEC Ruling 89/109 concerning materials and components in contact with foodstuffs.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche. - The manufacturer reserves the right to carry out technical modifications and/or changes in appearance

Prodotto da / made by:

DUCALE MACCHINE DA CAFFÉ
di SANDEI UGO & C. s.n.c.
Via Carra, 5 - 43100 PARMA - Italy
Ph +39 0521 272619 • Fax + 39 0521 271480
e-mail info@ducale . com
http://www.ducale.com

Distributed by:

Jaski Automaten BV
Barneveld - Netherlands
Phone: +31-342-425320
Email: bulkvending@jaski-automaten.nl
Web: : www.jaski-automaten.nl
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Take Your Pick in one Cup

                    Il distributore
Bulk Vendor, ha tutte le caratteristiche necessarie per essere un prodotto Vending
di successo:
• Elevata visibilità dei prodotti
•  Elevata attrattività grazie alla presenza del braccio robotico
• Elevato margine sulle vendite grazie al contenuto costo dei prodotti sfusi
• Elevata affidabilità
• Elevata capienza

• Bassa manutenzione richiesta
• Elevata igiene e pulizia: nessun
contatto tra il prodotto e l’esterno, niente più briciole e sporcizia sul pavimento
PUNTO DI VENDITA UNICO
NEL SUO GENERE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il consumatore può selezionare
una combinazione di diversi
prodotti, in un unico bicchiere
Nello stesso distributore possono essere venduti contemporaneamente prodotti dolci
e salati: Il gestore decide se il
consumatore può ottenerli insieme nello stesso bicchiere oppure separatamente (o solo dolce o solo salato).
Contenitore capienti adatti alla vendita di una ampia varietà di prodotti:
dolciumi, cereali, frutta secca, trail mix, caffè in grani, cibo per animali,
etc.
Porta trasparente: offre la possibilità di osservare la selezione mentre
viene preparata!
Area di vendita completamente illuminata
Grazie ad una particolare tecnologia, i contenitori sembrano sempre
pieni.
Sistema di riempimento dei contenitori semplice e veloce.
Possibilità di personalizzazione e applicazione della propria grafica
La robustezza del mobile e della porta consentono di collocare il distributore anche in luoghi pubblici e di passaggio.
Possibilità di abbinare un distributore snack “slave” per offrire ad esempio
cereali o muesli nel bicchiere assieme a bevande quali latte freddo e
succhi di frutta. (Ideale per la linea wellness in scuole o palestre).

The Bulk Vendor has everything necessary for a good vending concept:
• High product visibility
• High attraction because of robotic arm
• High margin on product because of relatively low costs of bulk products
• High reliability
• High capacity
• Attention grabbing robotic arm
• Easy to maintain
• Very hygienic: no contact between the product and the outside, no more
crumbs and dirt on the floor
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Big containers for a large variety of products.
Very attractive glass front view. You see the robot collecting your choice.
Illuminated sales area
Containers from Trade Fixtures always look full. A unique merchandising
technique keeps a full stock appearance up until the final 10% of inventory
is tapped.
Fast and easy loading system.
Easy to apply your own artwork.
Strong cabinet and door.
Possibility of combination with a snack slave machine to offer drinks such
as cold milk and juice.

UNIQUE SELLING POINTS
• You can pick your mix and get your choice of products in one cup.
• Sweet and salty products in the same machine:
you can choose to mix them in one cup or not!

