È altamente facilitata, grazie al fatto che i componenti
funzionali modulari sono direttamente accessibili dal
fronte macchina e facilmente smontabili.
Grazie ai mixer con cassetto di aspirazione polveri
inglobato, è stato possibile ridurre il numero dei
componenti e permettere uno smontaggio e una pulizia
molto veloci e accurati.

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ INDICATIVE

Altezza con campana caffè

750 mm

Bicchieri (Ø 70-71)

Altezza con campana caffè
a cielo aperto

870 mm

Palette (95/105 mm)

165

Zucchero

1 kg

Larghezza

410 mm

Profondità

490 mm

Ingombro a porta aperta

830 mm

ELETTRONICA

Altezza vano erogazione

115 mm

Predisposizione per tutti i protocolli utilizzabili dai
sistemi di pagamento. Il display alfanumerico, di colore
blu, rende più semplici e chiare le informazioni all’utente
e le segnalazioni dei guasti.

Peso

38 kg

Tensione di alimentazione

230 V

Frequenza di alimentazione

50 Hz

Potenza installata

1,3 kW

Alimentazione idrica da rete
con attacco 3/4 gas

ACCESSORI
• Mobiletto non attrezzato
• Mobiletto attrezzato
• Mobiletto attrezzato predisposto per installazione
gettoniera
• Predisposizione per sistemi di pagamento executive
• Filtro decalcificatore
• Kit copertura contenitore per facilitare il caricamento
delle polveri solubili
• Kit autoalimentazione con tanica da 20 litri

Contenitori

170*

Caffè in grani

1,2 kg

Caffè solubile

0,3 kg

Latte

0,6 kg

Cioccolato

1,5 kg

Tè al limone

1,2 kg

Caldaia

300 cc

*166 cc

tra 0,5 e 8,5 bar
5

Pulsanti preselezioni

L155I06

PULIZIA

CONSUMI

1/2

Selezioni

da 6 a 11

Raggiungimento temperatura
Per ogni ora di Stand-by

28,6 Wh
60 Wh

CONFIGURAZIONI
LAYOUT

1

2

3

4

5

6

N° PULSANTI DI PRESELEZIONE
TIPOLOGIA

2

2

1

1

1

1

7
2

Meno zucchero
Più zucchero

Meno zucchero
Più zucchero

Regolazione
zucchero

Regolazione
zucchero

Regolazione
zucchero

Regolazione
zucchero

Reg. zucchero
Decaffeinato

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

COLIBRÌ C5

Caffè espresso
Caffè lungo
Caffè macchiato
Cappuccino
Cioccolato
Tè al limone
Latte macchiato
Cappuccino con cioccolato
Caffè espresso decaffeinato
Caffè lungo decaffeinato
Caffè macchiato decaffeinato
Cappuccino decaffeinato
Latte macchiato decaffeinato
La preselezione zucchero non è attiva sui prodotti di base già zuccherati (cioccolato e tè)

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464
www.nwglobalvending.com

ISO 9001:2000

ISO 14001

COLIBRÌ C5
Menù selezioni ancora
più ampio grazie alla
versione con 5 contenitori

Colibrì è il primo distributore automatico sviluppato appositamente per locazioni di medie e piccole
dimensioni, con una logica di prodotto innovativa rispetto al panorama attuale.
Offrendo automaticamente fino ad un massimo di 11 bevande diverse con 2 preselezioni (zucchero e
decaffeinato), Colibrì favorisce un incremento dei consumi poiché rende le varie selezioni facilmente ed
automaticamente fruibili dall’utente finale. Inoltre, grazie alla sua compattezza e al suo design, può essere
collocato all’interno degli uffici stessi, riducendo così, anche fisicamente, la distanza tra utente e
distributore.
L’aumento dei consumi è favorito anche dalla possibilità di installare i sistemi di pagamento più diffusi sul
mercato. Colibrì rende inoltre disponibile un ampio menù di bevande erogate automaticamente alla semplice
pressione di un pulsante. È possibile regolare la quantità dello zucchero in sei livelli agendo su 1 o 2 pulsanti di
preselezione.

Compatta
e completamente automatica

Servizio completo ad iniziare dal rispetto delle norme
igieniche a tutela dell’utente finale: nessuna
operazione manuale di prelievo bicchieri e, in generale,
di preparazione delle bevande è richiesta, essendo
Colibrì un distributore completamente automatico.
Colibrì è inoltre altamente affidabile, poiché utilizza la
stessa componentistica studiata ed applicata su tutta
la gamma dei distributori Necta.

QUALITÀ DELLE BEVANDE

Design di grande impatto,
display di colore blu

Colibrì è compatto, automatico, in grado di garantire
un’elevata qualità delle bevande erogate. Il nuovo
gruppo espresso Z 3000, i mixer Necta, la vicinanza
dell’ugello di erogazione al bicchiere rappresentano
soluzioni tecniche che consentono al gestore
la massima libertà in termini di scelta dei prodotti
da offrire.

GRUPPO CAFFÈ Z 3000

Alta qualità delle bevande

Dotato del gruppo caffè Z 3000 con riscaldatore di
serie, Colibrì è in grado di offrire un eccellente caffè
espresso, con una crema persistente, un maggior
corpo e la temperatura ottimale fin dalla prima
erogazione.

MENÙ PERSONALIZZATO

Semplici operazioni manutentive e
di sanificazione, eseguibili anche
da personale non qualificato

Sistemi cashless, validatori
e rendiresto

Ben 7 layout disponibili
consentono al gestore
di personalizzare Colibrì
in utenza scegliendo la
configurazione più
appropriata.

COLIBRÌ C5, CON CONTENITORE AGGIUNTIVO DEDICATO AL TÈ
(DEFAULT) OPPURE AL CAFFÈ DECAFFEINATO (OPZIONALE)

