
CARATTERISTICHE  /  FEATURES

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

1830
1356

88
506

Ulisse rispetta l’altezza standard del vending di 183 cm 
ed è dotato di 6 cassetti su cui posizionare fino a 48 pro-
dotti diversi. Un settimo cassetto può essere aggiunto 
per consentirti di aumentare la gamma di prodotti.
Ulisse respects the standard vending height of 183 cm 
and is equipped with 6 trays where you can insert up to 
48 different products. It’s possible to add a 7th tray to in-
crease the products range.

Ulisse è dotato di un ascensore brevettato che accompa-
gna i prodotti  fino allo sportello di prelievo, in modo da 
evitare danni da caduta, consentendo la vendita anche 
di prodotti 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.

Ulisse è refrigerato bi-zona, permettendoti di vendere 
sia gli snack che le bibite fredde, senza però escludere 
quei prodotti come tramezzini, yogurt e panini, che han-
no bisogno di essere conservati a +3°C.
Ulisse has a bi-zone refrigerating system, that allows you 
to sell classic snacks and cold drinks, but also products 
that need to be preserved to +3°C as yogurt or sandwiches.

TECNOLOGIA |  TECHNOLOGY
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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

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

Distributore automatico refrigerato dalle dimensioni gene-
rose, può essere equipaggiato di ascensore brevettato per 
l’erogazione di 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

SELEZIONI: 48 selezioni dirette 
SELECTIONS: 48 direct selections
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