
CARATTERISTICHE /  FEATURES

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

1850
940

88
320

AD12 è accessoriata con un ascensore brevettato che 
accompagna i prodotti fino allo sportello di prelievo, in 
modo da evitare danni da caduta.
AD12 can be equipped with a patented elevator accom-
panying the product until the product collection area, in 
order to avoid fall damages and allowing the sale of fragile 
products.

Il gruppo frigo è facilmente estraibile con una semplice 
operazione a scorrimento, grazie all’apertura a “bandie-
ra” del vano frontale.
Thanks to the frontal lower part of the door with “flag” 
opening, it’s possible to easily extract the fridge group.

AD12 ha 2 sezioni  di prodotti indipendenti con un massi-
mo di 7 cassetti e 84 selezioni. Ciò consente una maggiore 
flessibilità nella disposizione dei prodotti e una più agevole 
configurazione delle parti, oltre che dei cassetti, che posso-
no essere indipendenti per la tipologia di contenuti. 
AD12 has two independent products sections with a ma-
ximum of 7 trays and 84 selections. This means more 
flexibility in the products disposition and an easier confi-
guration of the sections, because the trays can host diffe-
rent type of products.

AD12 è provvista di una refrigerazione quadri zona.Divisa 
in due sezioni a controllo indipendente, che permette di 
avere fino a quattro temperature diverse.
AD12 has an innovative refrigeration system, divided into 
two indipendent sections, allows you to have 4 different 
temperatures, thanks to the ventilation system. 

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY
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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

Funziona con i protocolli EXE o MDB per una compatibi-
lità assoluta con i sistemi di pagamento.
It works with the standard protocols Executive and MDB, 
to have an absolute compatibility with any payment sy-
stem.

ELETTRONICA |  ELECTRONIC

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.

SELEZIONI: 72 selezioni dirette 
SELECTIONS: 72 direct selections
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