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SFERA P: sicurezza e qualità in un unico distributore in grado di offrire
le stesse prestazioni di Sfera, come l’alta affidabilità, l’eccellente
rapporto dimensioni/capacità e la vetrocamera temprata con il
policarbonato antisfondamento e antigraffio, e in più di poter vantare
particolari soluzioni che gli permettono di sopportare anche i più forti
atti vandalici. Le blindature, i pulsanti selezione in metallo, il meccanismo
di chiusura della porta, che avviene tramite un’asta azionata da una leva
protetta da uno sportello dotato di serratura antitrapano, il vano prelievo
con blocco sportello, che ne consente l’apertura solo a fronte di una
vendita, sono alcune delle caratteristiche che permettono a Sfera P di
resistere a qualsiasi “aggressione” esterna. L’elevato grado di solidità
non penalizza comunque il design curato, elegante e d’impatto che
caratterizza l’intera gamma Necta.
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fotocellule di serie
5 pulsanti selezioni dirette di serie
blocco vano prelievo di serie
lampada supplementare di serie
coperchio cassamonete di serie
staffe fissaggio a muro
jack RS232
GSM

CARATTERISTICHE
Altezza

BLINDATURE

1845 mm*

Larghezza

L’intero distributore è dotato di blindature
studiate per proteggere sia la porta sia il
mobile che il loro accoppiamento. Sfera P
è inoltre provvisto di copripiedini metallici
che, per garantire maggior protezione alla
macchina, non sono amovibili a porta
chiusa.

INTRODUZIONE E RECUPERO MONETE
I sistemi di introduzione e recupero monete sono stati studiati per
evitare danni al distributore e furti di denaro. Proprio per questo
l’inserimento delle monete avviene spingendo una leva dal basso verso
l’alto, soluzione che impedisce l’introduzione di liquidi, carta o altro che
potrebbero danneggiare o bloccare la gettoniera all’interno.
Il recupero monete, provvisto di sportellino metallico, è estremamente
robusto e rende difficoltoso l’accesso all’interno macchina e alla cassa
monete (predisposta per essere fissata al mobile mediante lucchetto).

ELETTRONICA
• Elettronica 16 bit con Flash Eprom incorporata
• Setup automatico e statistiche con applicativo Flash oppure Up-Key
• Controllo remoto mediante tecnologia GSM (con apposito kit)

Profondità

890 mm

Ingombro a porta aperta

1500 mm

Peso

300 kg ca.

Tensione di alimentazione

PANNELLO
INTERFACCIA UTENTE
L’interfaccia utente è completamente
blindata ed è provvista di un’area dedicata
per facilitare le operazioni di montaggio
dei sistemi di pagamento.
La tastiera di selezione è dotata di 12
pulsanti metallici con guarnizione interna
antispruzzo per impedire l’immissione
di liquidi. Durante la programmazione è
possibile impostare i numeri di selezione
della tastiera numerica per consentire
selezioni virtuali e selezioni FIFO.
La modalità FIFO permette uno
svuotamento uniforme del distributore,
un fronte macchina sempre pieno e
prodotti alla temperatura ottimale.
Display LCD blu (16 caratteri su 2 righe) con caratteri
ben visibili per facilitare la lettura.

905 mm

230 V

Frequenza di alimentazione

50 Hz

Potenza assorbita

510 W

Refrigerante

R134a

Condizioni massime
di funzionamento

32°C - 65% U.R.

*+10 - 10 mm

CONFIGURAZIONE
3 vassoi snack
16 selezioni / 152 prodotti
2 vassoi bottiglie
16 selezioni / 96 prodotti
1 vassoio lattine
8 selezioni / 48 prodotti
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Snack

Bottiglie 0,5 I PET

Lattine 0,25/0,33 I

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

CONSUMO INDICATIVO

SISTEMI DI PAGAMENTO
I sistemi di pagamento e la scheda elettronica sono collocati nel vano
separato completamente estraibile e con accesso indipendente, per
facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest’area, senza influenzare la
temperatura all’interno della cella prodotti. Sfera P è predisposto per
l’installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il
montaggio di validatori.
In contemporanea possono essere installati:
• gettoniera rendiresto/validatore
• lettore di banconote
• sistema cashless a chiave o carta.

Per ogni ora di stand-by
Temperatura ambiente
Temperatura cella

270 Wh
20°C
5°C
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