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ADIMAC nasce nel 1988, fin da subito 
si contraddistingue per affidabilità 
e flessibilità, caratteristiche rimaste 
invariate fino ai giorni nostri.

Nel 1994 il primo ampliamento aziendale che per-
mette in poco tempo di accrescere la serie iniziale di 
distributori automatici, a partire dal perfezionamen-
to del primo Mini Mart, con la produzione odierna di 
modelli più evoluti.

Da allora la rosa di distributori è notevolmente au-
mentata e oggi l’azienda vanta una presenza con-
siderevole nel mercato globale del Vending con ri-
venditori ufficiali in numerosi paesi e un range di 
prodotti che va dai distributori automatici di bevan-
de calde e caffè, ai distributori a spirali di snack, pa-
nini, lattine e bottiglie, ai negozi automatici.

ADIMAC was founded in 1988 and im-
mediately stood out for its reliability 
and flexibility, characteristics that have 
remained unchanged to this day.

In 1994 the first company expansion that allows in 
a short time to increase the initial series of vending 
machines, starting with the improvement of the first 
Mini Mart, with today’s production of more advanced 
models.

Since then, the number of vending machines has 
increased considerably and today the company 
boasts a considerable presence in the global Vending 
market with official dealers in numerous countries 
and a range of products ranging from automatic hot 
drink and coffee vending machines to spiral vending 
machines. snacks, sandwiches, cans and bottles, to 
the automatic shops.vending machines.

Dopo 33 anni di passione e lavoro, ci concediamo 
una nuova immagine, un logo più fresco e grafiche 
rinnovate su tutta la gamma dei nostri distributori.

After 33 years of passion and hard work, now we
grant ourselves a new look, a cooler logo and 
renewed graphics on our complete products range.

La nostra storia | Our history

Da più di 33 anni progettiamo 
e produciamo distributori au-
tomatici che hanno lasciato un 
segno indelebile nel mondo del 
Vending.

La pluriennale esperienza ci ha permesso di 
raggiungere un livello tecnologico tale da permettere 
la realizzazione di prodotti caratterizzati da uno 
standard qualitativo molto elevato, nonché di un 
raffinato design.
Le peculiarità costruttive, unite all’inconfondibile stile 
Adimac, rendono i nostri distributori affidabili ed 
uniche nel loro genere.

I prodotti proposti abbracciano tutto il 
mondo del vending 24H, dai distributori di 
bevande calde alle macchine a spirale per 
la distribuzione di  prodotti confezionati.

For over 33 years we have been
designing and manufacturing 
machines that have left an 
indeliblemark in the Vending 
world.

Many years of experience has allowed us to reach a te-
chnological level that allows the creation of products 
characterized by a very high quality standard, as well 
as a refined design.
The construction features, combined with the unmi-
stakable Adimac style, make our distributors reliable 
and unique in their kind.

The proposed products embrace the whole 
world of 24H vending, from hot drinks di-
spensers to spiral machines for the distri-
bution of packaged products.



LO SPAZIO E IL COMFORT CHE CERCAVI | THE SPACE AND THE COMFORT YOU WANTED

Distributore automatico refrigerato +3°C con area prelie-
vo prodotto in posizione rialzata. Capienza elevata, vetrine 
ampie e un ritiro prodotto mai così comodo.

+3°C refrigerated vending machine with delivery area in 
raised position. High capacity and big windows: the pro-
duct withdrawal has never been more comfortable.

AD10

Vano di prelievo prodotti in 
comoda posizione rialzata

Delivery area in a comfortable 
raised position

Sportello prelievo automatico
Automatic delivery door

Prodotti appoggiati 
delicatamente sull’ascensore
Products gently laid on the lift



CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1940
1140
935
500

Supporto dei protocolli MDB ed Executive per i vari siste-
mi di pagamento.
MDB and Executive protocols for the installation of many 
payment systems.

Gestione elettronica di sicurezza dello sportello prelievo 
mediante fotocellula e controllo pressione di chiusura.
Safety electronic management of the delivery door with 
sensors and control closing pressure.

Doppia fotocellula di controllo ascensore.
Double photocell of lift management.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

Vano comando laterale estraibile di generose dimensio-
ni, comodo e pratico.
The extractable control panel is very practical and comfor-
table, with its generous size.

Gruppo frigo monoblocco estraibile con sbrinamento a 
gas caldo controllato elettronicamente.
Extractable monobloc fridge, with hot gas defrosting 
electronically controlled.

Configurabile con cassetti a nastro trasportatore* anche 
in fase post-vendita.
Configurable with conveyor belt drawers* also in the post-
sales phase.

* Opzionale / * Optional

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY

SELEZIONI: 60 selezioni dirette
SELECTIONS: 60 direct selections

Lo sportello prodotti in posizione 
rialzata e l’innovativo ascensore fanno 
di AD 10 una macchina all’avanguardia. 
The product delivery door in a raised 
position and the innovative lift make 
AD10 a leading-edge vending machine.

Cassetti prodotti con display prezzi aggiornabili da menù. *
Products trays with display, managed by the menu. *

Tastiera classica in acciaio inox o pannello touch da 7”. *
Classic steel keyboard or 7” touch panel. *

Configurazione macchina personalizzabile in base alle 
varie esigenze con un massimo di 60 selezioni.
Machine configuration customizable according to va-
rious needs with up to 60 selections.

TEMPERATURA: +3° C
TEMPERATURE: +3° C



AD10 TOUCH 10”

La versatilità, l’affidabilità e la comodità di AD10 con l’ag-
giunta del touch screen ad alta risoluzione da 10” per un’e-
sperienza di acquisto interattiva e di ultima generazione. 

The versatility, the reliability and the comfort of AD10 with 
the addition of the high resolution 10” touch screen for an 
interactive and next-generation shopping experience.

Per controllare in tempo reale da remoto le statistiche di vendita, 
il magazzino prodotti, la temperatura ed eventuali allarmi. Con il 
cloud di Adimac è possibile settare immagini, descrizioni, prezzi 
e caratteristiche dei prodotti dai tuoi dispositivi.
Check remotely and in real time sales statistics, products stock, 
temperature and any alarm. With Adimac cloud it’s possible to set 
images, descriptions, prices and characteristics of the products 
from your devices.

AD - cloud

AD - cloud

I prodotti scivolano delicatamente sull’ascensore di ultima 
generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di 
danneggiamento. 
Il vano prelievo in posizione rialzata consente di ritirare il prodotto 
senza chinarsi e la sua apertura automatica evita il contatto 
diretto delle mani con la superficie dello sportello, per un’igiene 
massima.
The products gently slide on the innovative elevator in order to 
avoid any type of impact and damage.
The withdrawal area in a raised position allows to take the 
product without bending over and its automatic opening avoids 
direct contact of the hands with the surface of the door area, for 
maximum hygiene.

Sportello rialzato e ascensore innovativo hi-tech

Raised delivery door and innovative hi-tech elevator

Touch screen 10” o 21.5” ad alta risoluzione

10” or 21.5” high resolution touch screen

Attraverso lo schermo, il consumatore potrà sfogliare il menù, 
vedere le immagini del prodotto e le informazioni nutrizionali, 
per un’esperienza di acquisto interattiva.
Through the screen, the customer can browse the menu to see 
products images and nutritional facts, for an interactive shopping 
experience.

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di 
erogazione consentono di configurare AD10 inserendo i formati 
di prodotto più vari, fino ad un massimo di 60 prodotti differenti.
Spirals, conveyor belts, or both? Different dispensing modes 
allow to configure AD10 by inserting a wide variety of products 
packaging, up to a maximum of 60 different products.

Configurazione personalizzata

Customized configuration



Per controllare in tempo reale da remoto le statistiche di vendita, 
il magazzino prodotti, la temperatura ed eventuali allarmi. Con il 
cloud di Adimac è possibile settare immagini, descrizioni, prezzi 
e caratteristiche dei prodotti dai tuoi dispositivi.
Check remotely and in real time sales statistics, products stock, 
temperature and any alarm. With Adimac cloud it’s possible to set 
images, descriptions, prices and characteristics of the products 
from your devices.

AD - cloud

AD - cloud

Touch screen 10” o 21.5” ad alta risoluzione

10” or 21.5” high resolution touch screen

Attraverso lo schermo, il consumatore potrà sfogliare il menù, 
vedere le immagini del prodotto e le informazioni nutrizionali, 
per un’esperienza di acquisto interattiva.
Through the screen, the customer can browse the menu to see 
products images and nutritional facts, for an interactive shopping 
experience.

Configurazione personalizzata

Customized configuration

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di 
erogazione consentono di configurare AD10 inserendo i formati 
di prodotto più vari, fino ad un massimo di 60 prodotti differenti.
Spirals, conveyor belts, or both? Different dispensing modes 
allow to configure AD10 by inserting a wide variety of products 
packaging, up to a maximum of 60 different products.

I prodotti scivolano delicatamente sull’ascensore di ultima 
generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di 
danneggiamento. 
Il vano prelievo in posizione rialzata consente di ritirare il prodotto 
senza chinarsi e la sua apertura automatica evita il contatto 
diretto delle mani con la superficie dello sportello, per un’igiene 
massima.
The products gently slide on the innovative elevator in order to 
avoid any type of impact and damage.
The withdrawal area in a raised position allows to take the 
product without bending over and its automatic opening avoids 
direct contact of the hands with the surface of the door area, for 
maximum hygiene.

Sportello rialzato e ascensore innovativo hi-tech

Raised delivery door and innovative hi-tech elevator

AD10 TOUCH 21.5”

La versatilità, l’affidabilità e la comodità di AD10 con l’ag-
giunta del touch screen ad alta risoluzione da 21.5” per 
un’esperienza di acquisto interattiva e di ultima genera-
zione. 

The versatility, the reliability and the comfort of AD10 with 
the addition of the high resolution 10” touch screen for an 
interactive and next-generation shopping experience.



Per controllare in tempo reale e da remoto le statistiche di ven-
dita, il magazzino prodotti, la temperatura ed eventuali allarmi. 
Con il cloud di Adimac è possibile settare immagini, descrizioni, 
prezzi e caratteristiche dei prodotti dai tuoi dispositivi.
Check remotely and in real time sales statistics, products stock, 
temperature and any alarm. With Adimac cloud it’s possible to set 
images, descriptions, prices and characteristics of the products 
from your devices.

AD - cloud

AD - cloud

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di 
erogazione consentono di configurare Igloo inserendo i formati 
di surgelati più vari: pizze confezionate, gelati, piatti pronti, etc., 
fino ad un massimo di 60 prodotti differenti.
Spirals, conveyor belts, or both? Different dispensing modes 
allow to configure Igloo by inserting a wide variety of frozen 
food formats: frozen pizza, ice creams, ready meals, etc., up to a 
maximum of 60 different products.

Configurazione IBRIDA

HYBRID configuration

I prodotti scivolano delicatamente sull’ascensore di ultima 
generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di 
danneggiamento. Il vano prelievo in posizione rialzata consente 
di ritirare il prodotto comodamente senza chinarsi.
The products gently slide on the innovative elevator in order to 
avoid any type of impact and damage. The withdrawal area in a 
raised position allows to take the product without bending over.

Sportello rialzato e ascensore innovativo hi-tech

Raised delivery door and innovative hi-tech elevator

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

2155
1286
1020
500

IGLOO è il distributore 
automatico perfetto per 
gelati e surgelati 
IGLOO is the ultimate 
vending machine for ice 
creams and frozen products. 

IGLOO, il nuovo distributore automatico Adimac, può ospitare 
prodotti surgelati grazie alla temperatura interna di -18°C. 
Il sistema di erogazione combinato a nastri trasportatori e 
spirali offre una flessibilità di configurazione senza precedenti. 
Ideale per offrire prodotti e packaging di varie forme e 
dimensioni. 
Dallo schermo, il consumatore può sfogliare il menù, vedere 
le immagini e consultare le informazioni nutrizionali del 
prodotto per un’esperienza di acquisto ancora più interattiva.

IGLOO, the new Adimac vending machine, can hold frozen 
products thanks to internal temperature of -18° degrees.
The combined distribution system with conveyor belt 
and spirals provides a flexibility of configuration never seen 
before, that is ideal to offer products and packaging in 
various shapes and sizes.
From the screen, the customer can browse the menu, see 
images and check the nutritional cards of product for a 
shopping experience even more interactive. 

SETTABLE TEMPERATURE UP TO -18° DEGREES
TEMPERATURA SETTABILE FINO A -18°C

EROGAZIONE IBRIDA SPIRALI/NASTRO
 TRASPORTATORE
HYBRID DISTRIBUTION SPIRALS/CONVEYOR BELT

TOUCH SCREEN CON DISPLAY DA 10”
TOUCH SCREEN WITH DISPLAY 10”

CONTROLLO REMOTO CON SISTEMA ADCLOUD
REMOTELY CHECK IN REAL TIME WITH ADCLOUD 
SYSTEM



Distributore automatico refrigerato dalle dimensioni su-
per compatte. Ideale per le postazioni con spazi limitati, 
senza rinunciare a un’ampia offerta di prodotti.

Refrigerated vending machine with super compact size. 
The ideal solution for small locations, without renouncing a 
variegated products offer.

AD4 MASTER

PICCOLA E VERSATILE | SMALL AND VERSATILE

Adatta ad ogni tipo di ubicazione grazie alle sue dimen-
sioni compatte.
Suitable for any type of location thanks to its small size.

Caricamento dei prodotti possibile sia anteriormente 
che posteriormente grazie alla doppia apertura.
The products can be loaded from the front or the rear 
side, thanks to the double opening.

Frigo monoblocco estraibile sia anteriormente che po-
steriormente, con ventilazione frontale. Ottimo quindi 
per le installazioni a vetrina o a parete.
The monobloc fridge is removable both from front and 
rear side, with front ventilation, excellent for window or 
wall installations.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY

SELEZIONI: 24 selezioni dirette 
SELECTIONS: 24 direct selections

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1830
595
600
125

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

Distributore in grado di gestire molteplici sistemi di pa-
gamento compatibile con protocolli standard, executive  
e MDB.
Distributor able to manage multiple payment systems 
compatible with standard, executive and MDB protocols.

Applicativo software Win-Adimac che rende possibile 
modificare e clonare i set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to 
Win-Adimac software.

Configurazione della macchina personalizzabile in base 
alle vostre esigenze. 
Machine configuration customizable according to your 
needs. 
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+3 °C

Il classico distributore automatico a 36 selezioni refrigerato, 
adatto ad ogni postazione. Versatile e solido, unisce praticità 
a robustezza.

The classic refrigerated 36 selections vending machine, 
perfect for any location. Versatile and solid, it combines 
usability and robustness.

AD6
UN GRANDE CLASSICO |  A GREAT CLASSIC

Configurazione della macchina personalizzabile in base 
alle vostre esigenze. 
Machine configuration customizable according to your 
needs. 

Dimensioni ideali per essere collocato nelle postazioni di 
media affluenza.
Ideal size to be placed in medium-sized places.

Settimo cassetto opzionale aggiungibile anche in fase 
post-vendita.
Optional seventh drawer that can also be added in the 
post-sales phase.

Realizzato in metallo per garantire una maggiore resi-
stenza e durata.
Manufactured in metal to guarantee a great resistance 
and duration.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY

Pieno supporto ai protocolli EXE o MDB per una compa-
tibilità assoluta con i sistemi di pagamento.
Full support for EXE or MDB protocols for absolute com-
patibility with payment systems.

Potenza di refrigerazione configurabile su due livelli per 
sistemi bi-temperatura o +3°C a seconda del prodotto da 
vendere.
Equipped with a bi-zone refrigerating system allowing to 
keep a +3°C temperature in lower trays or +3°C tempera-
ture in the whole machine.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

SELEZIONI: 36 selezioni dirette 
SELECTIONS: 36 direct selections

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1630
755
900
235



AD6 BLINDO

UN GRANDE CLASSICO, BLINDATO | A GREAT CLASSIC, ARMOURED

AD6 Blindo si differenzia dalla versione standard per le com-
ponenti antivandaliche di serie. Mantiene tutte le caratte-
ristiche della versione base, con l’aggiunta di una serie di 
accorgimenti per una sicurezza supplementare.

AD6 Blindo version has the same features of the basic ver-
sion, but also more accessories against vandalism, for a fur-
ther safety.

Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più sicuro 
nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo:
Many accessories to make your machine even safer in exter-
nal locations exposed to vandalism acts:

policarbonato antisfondamento a protezione della vetrina; 
anti-breakage polycarbonate for door protection;

inserimento monete antivandalico;
anti-vandalism coin insertion;

barre anti piede di porco in acciaio inox;
anti-vandalism stainless steel side bars;

pulsante rendiresto motorizzato.
motorised change button.

BLINDATO |  ARMOURED



CARATTERISTICHE  /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1810
940
860
320

Distributore automatico refrigerato dalle ampie dimensio-
ni, che può essere fornito di ascensore brevettato per l’ero-
gazione dei prodotti fragili.

Refrigerated vending machine with generous size. It can 
be equipped with the patented lift to dispense fragile pro-
ducts.

ULISSE
SPAZIO ALLA FLESSIBILITÀ |  SPACE TO FLEXIBILITY

 È dotato di 6 cassetti su cui posizionare fino a 48 prodot-
ti diversi. Un settimo cassetto può essere aggiunto per 
consentire di aumentare la gamma di prodotti.
Is equipped with 6 trays where you can insert up to 48 
different products. It’s possible to add a 7th tray to incre-
ase the products range.

Dotato di ascensore brevettato che accompagna i pro-
dotti  fino allo sportello di prelievo, in modo da evitare 
danni da caduta, consentendo la vendita anche di pro-
dotti fragili.
Ulisse can be equipped with a patented lift accom-
panying the product until the product withdraw area, in 
order to avoid fall damages and allowing the sale of fra-
gile products.

Refrigerato bi-zona, permettendoti di vendere sia gli 
snack che le bibite fredde, senza però escludere quei 
prodotti come tramezzini, yogurt e panini, che hanno 
bisogno di essere conservati a +3°C.
Bi-zone refrigerated, allowing you to sell both snacks and 
cold drinks, without however excluding those products 
such as sandwiches, yogurt and sandwiches, which need 
to be stored at + 3 ° C.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY
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Schede elettroniche di controllo robuste e affidabili che 
supportano i protocolli standard EXE o MDB per una 
compatibilità assoluta con i più svariati sistemi di paga-
mento.
Robust and reliable electronic control cards that support 
standard EXE or MDB protocols for absolute compatibili-
ty with the most varied payment systems.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più si-
curo nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo: 
vetro antisfondamento, inserimento monete antivandali-
co e barre anti piede di porco in acciaio inox.
Many accessories to make the machine stronger in dange-
rous areas: anti-breakage protection for the polycarbonate, 
anti-vandalism coins insertion, antivandalism stainless steel 
side bars.

BLINDATO |  ARMOURED

SELEZIONI: 48 selezioni dirette 
SELECTIONS: 48 direct selections



CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1820
1360
880
506

AD12
IL MASSIMO DELLA SCELTA |  THE MAXIMUM OF THE CHOICE

Distributore automatico refrigerato di grande capienza stu-
diato per postazioni molto frequentate. Grazie ai cassetti 
sdoppiati e sfalsabili in altezza, non dovrai rinunciare alla 
qualità, ma potrai farlo in massima sicurezza.

Refrigerated vending machine with large capacity, ideal for 
popular locations. The trays have been doubled and can be 
adjusted in height, in this way you don’t have to renounce to 
the quality, but without any risk.

Ascensore brevettato che accompagna i prodotti fino 
allo sportello di prelievo, in modo da evitare danni da ca-
duta.
Patented lift that accompanies the products up to the pi-
ck-up door, in order to avoid damage from falling.

Blocco frigo facilmente estraibile con una semplice ope-
razione a scorrimento.
Easily removable fridge block with a simple sliding ope-
ration.

Divisione in 2 sezioni  di prodotti indipendenti con un mas-
simo di 14 cassetti e 84 selezioni. Ciò consente una mag-
giore flessibilità nella disposizione dei prodotti, una più 
agevole configurazione e una facile procedura di carico 
prodotti data dalla dimensione dei singoli cassetti.
Division into 2 sections of independent products with up 
to 14 drawers and 84 selections. This allows greater flexi-
bility in the arrangement of the products, an easier con-
figuration and an easy product loading procedure given 
the size of the individual drawers.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY
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+3 °C

Elementi realizzati in acciaio inox che la rendono più robu-
sta, sono inoltre disponibili ulteriori accessori per rendere il 
distributore più sicuro contro gli atti di vandalismo

Many accessories to make the machine stronger in dan-
gerous areas: anti-breakage protection for the glass, an-
ti-vandalism coins insertion, antivandalism stainless steel 
side bars.

BLINDATO |  ARMOURED

Pieno supporto ai protocolli standard, executive e MDB 
dei vari sistemi di pagamento commerciali.
Full support for the standard, executive and MDB proto-
cols of the various commercial payment systems.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

SELEZIONI: 72 selezioni dirette 
SELECTIONS: 72 direct selections



Touchscreen da 7’’ / 7’’  Touchscreen 

Altezza / Height (mm) 880

425

520

41

230 Vac / 50 Hz

1500 W

3 Contenitori solubili (2.5 L ciascuno) / 3 Soluble containers (2.5 L each)

Peso / Weight (Kg)

1 Campana caffè in grani (1.2 Kg) / 1 Coffee beans container (1.2 Kg) 

Larghezza / Width (mm)

Alimentazione elettrica / Power supply

Gruppo caffè da 8 gr (12 gr optional) / 8 gr coffee group (12 gr optional)

Profondità / Depth (mm)

Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours

Potenza massima assorbita / Max power consumption

La scelta ottimale per la vostra pausa caffè. Design compatto 
e curato nei minimi dettagli che si adatta a ogni ambiente 
lavorativo.
Il display touchscreen da 7 pollici dona un tocco di eleganza 
alle linee semplici e definite del corpo macchina.

Stella is the best choice for your coffee break. The design, 
compact and made with attention to the smallest details, is 
perfect for any work environment.
The 7” screen adds a taste of elegance to the simple and clear 
lines of the machine.

STELLA
ESPRESSO 

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Materiali premium e rifiniture di alto livello qualitativo anche 
sul distributore entry level della gamma Adimac.

Premium materials and high quality finishes also on the entry 
level distributor of the Adimac range.

KARMA
SOLUBILE | INSTANT

6 Pulsanti  /  6 Buttons 

4 Contenitori solubili (2.5 L ciascuno) / 4 Soluble containers (2.5 L each)

Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours

DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT

Altezza / Height (mm) 740

375

500

35

230 Vac / 50 Hz

1500 W

Peso / Weight (Kg)

Larghezza / Width (mm)

Alimentazione elettrica / Power supply

Profondità / Depth (mm)

Potenza massima assorbita / Max power consumption

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES



AD 500T
ESPRESSO 

Permette di assaporare la vostra pausa caffè in modalità 
completamente automatica.
Design, linee essenziali e l’utilizzo di un accattivante schermo 
touch da 21”, donano al nuovo distributore un appeal unico e 
adatto ad ogni ambiente.

Allows you to enjoy your coffee break in fully automatic mode.
Design, essential lines and the use of an attractive 21 “touch 
screen, give the new distributor a unique appeal suitable for 
any environment.

Touchscreen da 21’’ /  21’’  Touchscreen 

5 Contenitori solubili (4,3 L ciascuno) / 5 soluble containers (4.3 L each)

1 Campana caffè in grani (3 Kg) / 1 Coffee beans container (3 Kg) 

Gruppo caffè da 8 gr (12 gr optional) / 8 gr coffee group (12 gr optional)

Disponibile in diverse colorazioni / Available in different colours

DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT

Altezza / Height (mm) 1835

650

715

88

230 Vac / 50 Hz

1700 W

Peso / Weight (Kg)

Larghezza / Width (mm)

Alimentazione elettrica / Power supply

Profondità / Depth (mm)

Potenza massima assorbita / Max power consumption

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

CAPACITÀ: 540 bicchieri

CAPACITY: 540 cups

GRUPPO EROGAZIONE | BREWING GROUP
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Il classico dei distributori, semplice e funzionale che va 
dritto al sodo per offrire 12 selezioni calde completamente 
configurabili, in modalità automatica.

The classic of dispensers, simple and functional that goes 
straight to the point to offer 12 fully configurable hot se-
lections, in automatic mode.

TORINO
ESPRESSO 

Elettronica di controllo a microprocessore affidabile e 
robusta.
Reliable and robust microprocessor control electronics.

Pieno supporto ai protocolli standard, executive e MDB 
dei vari sistemi di pagamento commerciali.
Full support for the standard, executive and MDB proto-
cols of the various commercial payment systems.

Software applicativo Win-Adimac che permette di mo-
dificare e clonare il set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to 
Win-Adimac software.

ELETTRONICA | ELECTRONIC

Fino a 5 contenitori solubili. Versione con gruppo caffè 
espresso con camera da 7 a 14 g.
Up to 5 soluble containers. Espresso version with group 7 - 
14 grams.

ESPRESSO
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Caldaia in acciaio da 500 cc.
500 cc stainless steel boiler.

Palettiera regolabile per palette di lunghezza 90 - 105 - 
115 mm.
Adaptable stirrers dispenser for 90-105-115 mm long 
stirrers.

Gruppo caffè pre-riscaldato e macinacaffè a lame coni-
che montati su un unico blocco, completamente estraibi-
le togliendo una sola vite.
Pre-heated coffee group and conical blade coffee grinder 
mounted on a single block, completely removable by re-
moving a single screw.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY

CAPACITÀ: 540 bicchieri

CAPACITY: 540 cups

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

1690
510
625

93



Adimac – Nuova Inox Srl brand 
Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) - Italy
T. +39 0445 361034
info@adimac.it
www.adimac.it

Adimac Vending Machines Adimac Vending Machines

NUOVA INOX ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso | NUOVA INOX reserves the right to change the technical details and features without notice.


