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Disponibile nella versione Slave

Un design raffinato 
adatto a qualsiasi tipo 

di locazione

Cella con temperatura 
stratificata

Massima flessibilità 
dell’offerta in uno 

spazio ridotto

Interfaccia utente
• Tastiera numerica a membrana con

possibilità di selezioni dirette.
• Possibilità di installare fino a tre

sistemi di pagamento.
• Display alfanumerico blu a 16

caratteri.
• Segnalazione acustica al termine

dell’erogazione del prodotto.
• Vano ergonomico che garantisce

un comodo prelievo.

Flessibilità
• Snakky è disponibile anche in

versione Slave.
• Fino a 6 vassoi.
• Fino a 36 selezioni singole.

Elettronica
• Piattaforma elettronica a 16 bit.
• Gestione della macchina e delle

statistiche di vendita tramite il 
software Giga.

• Possibilità di raccolta dati in
formato EVA DTS tramite il kit
BlueRed fisso o portatile.

• Il distributore può funzionare in
modalità master se abbinato a
Snakky SL.

Caratteristiche Snakky Snakky SL
Altezza 1700 mm 1700 mm
Larghezza 703 mm 600 mm 
Profondità 853 mm 853 mm
Profondità con porta aperta 1335 mm 1335 mm
Peso 190 kg ca. 165 kg
Potenza installata 320W 320W

Scheda tecnica
Disponibile nell’area download

oppure con questo QR Code:



Snakky

Accessori inclusi
Kit fotocellule

Snakky Lx cod. 963057
N° selezioni 30
Capacità prodotti 234
N° vassoi 6
Zone temperatura Snack: 8-15°C
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Snack Bottiglie Lattine
126 72 36
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I nostri prodotti sono certificati IMQ, un marchio che attesta la rispondenza delle nostre apparecchiature alle 
normative europee, garantendone sicurezza e affidabilità. Con il pieno rispetto delle Direttive e Normative Europee 
l’azienda garantisce la sicurezza dei consumatori attraverso una verifica del prodotto prima che venga immesso sul 
mercato e una sorveglianza costante della produzione.

Direttive europee
• 2006/42/CE Direttiva Macchine
• 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
• 2014/68/UE Direttiva sulle attrezzature in pressione
• 2014/30/EU Direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica
• 2002/72/CE + 2008/39/CE Direttive utilizzo di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
• 2012/19/UE Direttiva relativa alla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (detta RAEE) che ne regola 

l’accumulazione, il riciclaggio ed il recupero
• 2011/65/EC Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
• 2014/53/EU Direttiva relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (quando il distributore è provvisto 

di un modulo radio)
• EC 1935/2004 Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
• EC 10/2011 + UE 2016/1416 Regolamenti riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Caratteristiche
Altezza 1700 mm
Larghezza 703 mm
Profondità 853 mm
Profondità porte aperte 1335 mm
Peso 190 kg

ACCESSIBILITÀ 
AI DISABILI

RUMOROSITÀ

<70
DECIBEL

320 W


