Bevande calde
Hot Beverages

GH2

Il lato caldo dell’innovazione
The hot side of innovation

Protagonisti: design e funzionalità
Più design: amplificate il richiamo della comunicazione con il
nuovo spazio pubblicitario retroilluminato.
Più praticità: contenitori polveri totalmente estraibili e nuovo
sportello scorrevole per il versamento dell’acqua.

Key features: design and functionality
More design: heighten the appeal of your advertising message with the new backlit ad space.
More practicality: completely removable powder containers
and a new sliding panel for filling the water tank.

www.spm-ice.it

GH2: la scelta di design e stile
nell’erogazione di bevande calde.
GH2: the choice of design and style
at the service of hot drinks.
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Dati tecnici Technical data
Contenitori polvere
Soluble powder containers

GH2
num

2 Estraibili - Extractable

g

500

Miscelatori - Mixers

num

2

Gusti - Flavours

num

Capacità contenitore
Capacity per container

1

2
Tazza piccola/grande - Small/large cup

Selezioni - Selections

Meccanica - Mechanical

Tastiera Comandi - Control board

Retroilluminato a led - LED backlighting

Pannello frontale - Front panel
Serbatoio - Water tank

2,4

l

3

Manuale - Manual

Riempimento acqua - Water filling

21,2x45,6x49,5

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)

cm

Peso netto - Net weight

kg

15

Voltaggio standard - Standard voltage

V/Hz

230/50

Assorbimento - Absorption

Watt

1.300
Nero - Black

Colore standard - Standard colour
Macchine per pallet - Machines per pallet

21 (alto - high)

14 (basso - low)

Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH)

cm

80x120x175

80x120x120

Peso pallet - Pallet gross weight

kg

335

230
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Funzionamento con solubili base acqua. Leggere sempre il manuale d’uso.
Functioning with water soluble powders. Always read user’s manual.

Caratteristiche

Features

Pannello frontale in nuovo materiale retroilluminato. L’effetto luce
richiama l’attenzione e amplifica il potere di richiamo della pubblicità
sul consumatore finale.
La tastiera capacitiva offre all’operatore un’esperienza tecnologica di
ultima generazione.
Il design sobrio, elegante e moderno dell’erogatore conferisce valore aggiunto alle scelte di arredo e allestimento dei locali.

Main technical features:
• water level too low;
• flavour being delivered;
• cleaning required;
• heating stage;
• expired credit, if the machine is equipped with the chip card
system;
• filter replacement required.
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Riempimento H2O manuale
Manual H2O filling

Possibilità chip card
Chip card on request
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Tazza grande/tazza piccola
Small cup/large cup

Menù multilingua
Multilanguage menù

Pubblicità frontale illuminata a LED
Frontal Merchandising
illuminated with LED

Parametri programmabili
Programmable parameters

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001- settore EA18
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Selling Point

Durante l’utilizzo, un dispositivo segnalerà tramite il display:
• mancanza acqua;
• gusto in erogazione;
• necessità di lavaggio;
• riscaldamento in corso;
• situazione crediti in caso di chip card;
• sostituire filtro.

Front panel made from new backlit material. The lighting attracts customers’ attention and increases the appeal of the ads
displayed.
The simple, elegant and modern design of this dispenser make
it a complement to the furnishings and equipment range of any
business.

