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La gamma dei distributori free standing Hot & Cold Necta
si completa con Kikko Max, alto 1830 mm e con design Astro,
perfetto per essere abbinato a Snakky Max e Sfera. 620 bicchieri,
fino a 7 contenitori, 16 selezioni dirette più 1 preselezione zucchero,
gruppo caffè Z 3000 con riscaldatore sono solo alcuni dei numeri
che contribuiscono a rendere grande Kikko Max.

ELETTRONICA
L’elettronica a 16 bit con flash eprom incorporata è estremamente flessibile
e completa, oltre ad essere compatibile con l’applicativo per PC GIGA che,
tramite palmare o chiave Up Key, permette il setup automatico e
la rilevazione delle statistiche. L’elettronica di Kikko Max permette inoltre
il funzionamento in modalità master oppure slave con Snakky Max/Sfera,
con un unico sistema di pagamento e la possibilità di selezioni combinate.

SISTEMI DI PAGAMENTO
Kikko Max è predisposto per l'installazione di sistemi con
protocollo Executive e MDB o per il montaggio di validatori.
In contemporanea possono essere installati:
• gettoniera rendiresto/validatore
• lettore di banconote
• sistema cashless a chiave o carta.

coperchio cassa monete
sensore tazze + luce vano erogazione
luce vano erogazione
autoalimentazione tanica 20 litri
autoalimentazione tanica 2x20 litri
collegamento master/slave
riscaldatore
riscaldatore per convogliatore polveri

Versione Espresso
Raggiungimento temperatura
Per ogni ora di stand-by

KIKKO MAX ES 6
(Gruppo espresso +
5 contenitori)

51,71 Wh
100 Wh
Caffè espresso
Caffè lungo

CAPACITÀ

Caffè macchiato
Cappuccino

Bicchieri (Ø 70-71 mm)

620*

Palette (l. 95/105 mm)

550

Caffè decaffeinato

Contenitori

6 ES

Caffè macchiato decaffeinato

Caldaia espresso

0,6 l

Cappuccino decaffeinato

Cappuccino con cioccolata

Caffè in grani

3,2 kg

Caffè solubile

0,9 kg

Cioccolata

5,2 kg

Latte

2,6 kg

Tè

3,2 kg

Cioccolata
Cioccolata forte
Cioccolata con latte

Zucchero

Caffè con cioccolata
Tè al limone
Latte
Latte macchiato

4 kg

*166 cc

Solo bicchiere
Senza bicchiere
Tè nature

CARATTERISTICHE

Tè nature con latte
Altezza

1830 mm*

Tè alla pesca

Larghezza

540 mm

Caffè d’orzo

Profondità

650 mm

Caffè d’orzo macchiato

Ingombro a porta aperta

1120 mm

Peso

126 kg ca.

Tensione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
Potenza installata
Pressione rete idrica

230 V

Cappuccino d’orzo
Caffè lungo all’americana

*
*
*
*
*
*
*
*

*In alternativa ad altre bevande base
Regolazione zucchero in 6 step su selezioni non zuccherate
di default

50 Hz
1800 W
tra 0,5 e 8,5 Bar

(con attacco maschio da 3/4” gas)

*Piedini regolabili: +10, -10 mm

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Ottima accessibilità interna

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464
www.nwglobalvending.it

ISO 9001:2008

ISO 14001 : 2004

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