
Il G-CafIè Server rende, poi, Sanden-
Vendo fornitore affidabile anche nel
settore Ho.Re.Ca. Il Server è ora di-
sponibile nella versione latte fresco.
Infine, il SandenVendo Juice Server
offre una selezione di succhi di frutta
con sistema interattivo per permet-
tere all'utente di crearsi Ia combina-
zione di succo secondo il proprio gu-
sto.
II successo della gamma Design Line
è stata estesa ai modelli G-Drink
DM e G-Snack SM, unificando il si-
stema di controllo centrale e il sof-
tware. I Modelli delle dimensioni
ridotte (G.Snack 6 e 8 selezioni, e

G.Drink 6 selezioni) sono realizzati
con un sistema modulare, che è stato
sviluppato per superare facilmente i
problemi del passaggio delle macchi-
ne attraverso porte strette.
Con 1o sguardo proiettato sempre aI
futuro, SandenVendo ha presentato,
infine, un concetto innovativo della
sua gamma G-Snack, owero un si-
stema centrale di consegna prodotti
ergonomico e dal design accattivan-
te.
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COTINECI & CHECK

Entusiasmo e novità allo stand Spi-
nel dove gli operatori professionali
hanno potuto apptezzate varie mac-
chine. Jasmine, nuovi gruppi per
capsule doppie OagÒ e autoprotette
(Nespresso compatibili e Blue com-
patibili), chiusura automatica, lance
vapore e acqua calda a snodo e anti
scottatura. Ciao "New Collection
2016" in edizione limitata nei colori
melanzana e verde - effetti cromatici
che racchiudono I'essenza e i profumi
della bella stagione - e grigio metal-
lizzato, luce che regala iI senso dell'e-
leganza e della sobrietà.
XP24 POD/CAPS EL.IT. per caf{è
in cialda e capsula, studiate per la
ristorazione in movimento. Perfet-
tamente integrate in un apposito
carrello progettato da Italcarrelli -
azienda italiana di progettazione e

produzione di carrelli fatti su misura
- le macchine dispongono di innova-
tive batterie al litio a 24 Yolt (alta
resa con peso ridotto) e di sistema
idraulico autopulente da calcare.
BYE, tecnologia&design, sistema di
caricamento ed espulsione automati-

ca della capsula con trascinamento "a
camme" brevettato (senza molle), si-
stema idraulico auto pulente da cal-
care brevettato, gruppo caflè in otto-
ne da 400W, serbatoio acqua a vista
da 1,5 litri con valvola di pescaggio
inferiore e predisposizione per filtro
addolcitore, cassetto raccogli capsu-
Ie esauste da 18 fap, interruttori On/
Off(versione base con termostato fis-
so da 95'/98") a membrana (versione
automatica con termostato elettro-
nico, caffè lungo/corto temporizzato)
ma anche senza (versione SmartCof-
fee che funziona con Io smartphone),
energ"y saving, credit coffee system,
altezza beccuccio caffè regolabile
(75mm/110mm), personalizzazione
cromatica dei fianchetti laterali.

SUZA}IAPP ha presentato a Vendi-
talia la sua gamma completa di com-
ponenti e soluzioni per il Vending e,

in particolare, due nuove soluzioni
per il controllo da remoto dei d.a. ba-
sate sulla piattaforma cloud SoftO-
ne. Currenza C2 online e WorldKey
online permettono all'operatore di
ricevere un feedback immediato sui
dati di incasso dei distributori e di
monitorare eventuali guasti e fer-
mo macchina. Marco Cantafora, Sa-
les Manager Italia di SUZOHAPP,
commento: "Il Vending è sempre
più competitiuo e gli operatori deuo-
no trouare il modo di incentiuare le
uendite. WorldKey Loyalty, basata su
piattaforma web, permette ctl gestore
di analizzare le singole transazioni e

suiluppare can'Lpclgne promozionali
one-to-one uerso i consumatori (quali
raccolte punti, happy hour, coupon e

molto altro) per stimolare gli acqui'
sti".
SUZOHAPP ha anche presentato la
gamma di lettori di carte di credito e


