
GAIA  www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

.  Pulsantiera con 8 Pulsanti retroilluminati configurabili   
 sia come selezioni che come Preselezioni.
.  il Pannello frontale offre ottime oPPortunità di bandizzazione.
.  disPlay alfanumerico a 32 caratteri.
.  vano erogazione con Possibilità di illuminazione con altezza di 
 170 mm che Permette di utilizzare le tazzine (con suPPorto   
 tazzine basculante), tazza grande, mug o un bricco.

IL dIspENsER CON GRANdE FUNzIONALITà
E pICCOLO INVEsTIMENTO.
GAIA, distributore automatico di bevande calde, disponibile sia nella versione
caffè espresso da grani che nella versione bevande solubili.
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GAIA
spECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230Vac, 50Hz (conformità CE)
220-230Vac, 50Hz (conformità IEC/CB)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24Vdc, ad eccezione 
degli elementi riscaldanti e della pompa che sono 
alimentati alla tensione di rete.
POTENZA ASSORBITA

1.80 kW mono caldaia versione espresso
1.80 kW doppia caldaia alternata versione espresso
2.80 kW doppia caldaia versione espresso
ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4’’
pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

KIT ACCEssORI
.  Mobiletto base.
.  Kit collegamento a rete.
.  Modulo Rs232.
.  Visual smart programmer speed per eseguire il caricamento dei  
 firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit  
 senza un pC.
.  Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.
.  disponibile pannello frontale predisposto al montaggio del   
 validatore.

AMBIENTE
.  Retroilluminazione della porta e della pulsantiera con led per una  
 riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore  
 rispetto al neon.
.  Conforme alle normative ROHs e RAEE.

CARATTERIsTICHE
.  Ogni modello è disponibile sia in versione allacciato a rete che in  
 versione con serbatoio autonomo.
.  Lo sportello per il carico acqua e la serratura anteriore per la  
 chiusura funzionale della macchina sono posizionati in alto.
.  Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
.  Capacità serbatoio autonomo: 3.6 litri facilmente estraibile e con  
 possibilità di caricamento a porta chiusa.
.  Vaschetta raccolta liquidi: 1 litro, facilmente estraibile, con   
 galleggiante visibile quando è pieno.
.  Vaschetta raccolta fondi: 60 fondi, con blocco macchina   
 programmabile al raggiungimento del pieno fondi.

AUTONOMIA pROdOTTI
  scat. singola scat. doppia
Caffè in grani 0.80 kg (14 lt) -
Caffè solubile 0.35 kg (23 lt) 0.70 kg (46 lt)
Latte  0.55 kg (1.75 lt) 1.40 kg (3.5 lt)
Cioccolata 1.30 kg (1.75 lt) 3.00 kg (3.5 lt)

VERSIONI 
GAIA

E2s EspREssO
MONO CALdAIA *

E2s EspREssO
dOppIA CALdAIA *

I3s sOLUBILE * I4s sOLUBILE *

CAFFè IN GRANI 1 1 - -

sCATOLE sOLUBILI 2 2 3 4

DIMENSIONI H 650 mm x L 310 mm x p 450 mm pEsO 25 kg

MOBILETTO H 900 mm x L 310 mm x p 450 mm

gaia
solubile

1.  caffè
2.  cioccolata
3.  latte

gaia
esPresso

1.  caffè
2.  cioccolata
3.  latte

1 2 31 2 3
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* tutte le versioni sono disponibili allacciate a rete oppure con serbatoio autonomo


