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KIKKO RESTYLING
Kikko, il versatile modello della gamma Hot & Cold proposto da Necta per le medie locazioni, è ora disponibile nella versione Restyling. Non solo una nuova estetica ma anche importanti migliorie ed innovazioni che contribuiranno a rafforzare il successo del distributore.
Il modello Kikko Restyling offre un design moderno, coordinato con quello di Snakky RY che si integra alla perfezione in
qualsiasi ambiente.
L’intefaccia utente in plastica arrotondata è stata sostituita da una fascia in metallo e plastiche nere
che rendono il distributore più robusto e facile da pulire.
I sistemi di pagamento (fino a tre in contemporanea) possono essere installati più agevolmente grazie alla presenza di mattonelle estraibili.
La nuova pulsantiera illuminata a Leds permette un’immediata e facile lettura delle selezioni quando
la macchina è in funzione.
lnoltre il pannello fotografico è perfettamente integrato nella struttura della porta del distributore.
Grazie ai 6 contenitori modulari a capacità variabile la scelta delle bevande erogate è ampia e soddisfa anche il cliente dai gusti più esigenti.
L’elettronica a 16 bit con flash eprom è flessibile, completa e compatibile con gli applicativi Flash e
GIGA e Up-Key per la rilevazione delle statistiche EVA DTS, la clonazione del setup e l’aggiornamento
del software.
La serratura Rielda rinforzata e collocata nella parte metallica della porta movimenta all’interno un
cariglione (asta di metallo con due punti di aggancio al mobile) che garantisce una maggiore inviolabilità al distributore. La mensola del gruppo caffè rinforzata e robusti copripiedini in metallo completano Kikko Restlying rendendolo un distributore affidabile e resistente.

ACCESSORI
CARATTERISTICHE
Altezza
Larghezza
Profondità
Ingombro a porta aperta
Ingombro a cielo aperto
Peso
Tensione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
Potenza installata
Pressione rete idrica

1700 mm*
540 mm
690 mm
1120 mm
1985 mm
115 kg ca.
230 V
50 Hz
1800 W
tra 0,5 e 8,5 Bar

(con attacco maschio da 3/4” gas)

CONFIGURAZIONE
KIKKO RY ES 6
(Gruppo espresso
+ 5 contenitori)
Regolazione zucchero

6 livelli

Caffè espresso
Caffè lungo
Caffè macchiato

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

Kit coperchio cassa monete
Kit sensore tazze
Kit luce vano erogazione
Kit autoalimentazione tanica 20 l
Kit collegamento master/slave
Kit pannello posteriore per batteria
Kit infrarossi
Kit riscaldatore convogliatore polveri

Cappuccino
Cappuccino con cioccolato

* Piedini regolabili: +10, -10 mm

Caffè decaffeinato
Caffè macchiato decaffeinato

CAPACITÀ
Bicchieri (Ø 70-71)
Palette (l. 95/105 mm)
Contenitori versione espresso
Caldaia espresso
Cassa monete
* 166 cc

Cappuccino decaffeinato
500 *
450
6
0,6 l
1100 monete ca.

Cioccolato
Cioccolato forte
Cioccolato con latte
Caffè con cioccolato
Tè al limone
Latte
Latte macchiato
Solo bicchiere
Caffè lungo americano

*

Caffè d’orzo

*

Caffè macchiato d’orzo

*

Cappuccino d’orzo

*

Tè nature

*

Tè nature con latte

*

Bevanda solubile

*

Acqua calda

*

* In alternativa ad altre bevande base
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