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INTERFACCIA UTENTE
.  Design moDerno e accativante con profili in alluminio e lexan  
 inferiore retroilluminato.
.  3 interfacce utente intuitive e Di facile utilizzo, a scelta:
 * B.easy: pulsantiera Diretta con 24 ampi pulsanti 
 * B.smart: pulsantiera capacitiva stt (soft toucH tecnology)  
 con 24 ampi pulsanti retroilluminati 
 * B.toucH: Kit opzionale lcD 21,5’’ tattile e interattivo con   
 la possiBilità Di DiffonDere viDeo, comunicare e trasmettere  
 informazioni nutrizionali sui proDotti (in sostituzione alla  
 tastiera stt). 
.  2 tasti per Dosaggio zuccHero.
.  pulsanti con avvisatore acustico.
.  Display alfanumerico lcD a 32 caratteri oppure in opzione lcD 7’’
 per DiffonDere immagini e informazioni sullo stato Della   
 maccHina.
.  percorso utente guiDato con l’illuminazione Delle zone:   
 introDuzione moneta, vano erogazione e recupero moneta.
.  ampio vano erogazione (altezza utile 155 mm).
.  conforme aD uso Di minori e DisaBili. 

LEI500 M, IL NUOVO VENdINg dEsIgN CONCEpT ChE OFFRE 
MOdULARITà, FLEssIbILITà E COMUNICAbILITà.
LEI 500 M, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri, fino a 38 selezioni 
programmabili e pulsantiera diretta con 24 selezioni (versione tastiera standard e tastiera tattile). progettata 
per potere intercambiare facilmente la tastiera di selezione utente e per adattarsi a diverse locazioni.
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LEI 500 M
spECIFIChE TECNIChE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 hz / 120 Vac – 60 hz
ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione 
delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell’aspiratore 
vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia
ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4’’
pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

sIsTEMA dI pAgAMENTO
.  Vano compatibile a rendi resto standard. pannello removibile per  
 l’installazione di sistemi cashless o simili e lettori banconote.
.  Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato. 
.  può lavorare in Master/slave con un unico sistema di pagamento  
  insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per  
 la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le  
 opportunità di vendita.

KIT ACCEssORI
.  sistema introduzione moneta antivandalico.
.  Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
.  Kit LCd 7’’ per montaggio sulle versioni standard e tattile.
.  Kit LCd 21,5’’ multimedia e interattivo.
.  gruppo frigorifero per l’erogazione di bevande solubili fredde. 
.  sistema di regolazione automatica della macinatura dei grani del  
 caffè che garantisce, al variare dell’umidità e della temperatura,  
 costante qualità del prodotto erogato nel tempo. 
.  Kit mixer estraibile.
.  Visual smart programmer speed per eseguire il caricamento dei  
 firmware della taratura e il download delle tarature e dei dati  
 audit senza un pC.
.  Modulo Rs232.

AMbIENTE
.  Illuminazione con Led per una riduzione del consumo di elettricità e  
 una durata di vita superiore rispetto al neon.
.  Compatibile con bicchieri di carta (90 o 105 mm).
.  Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e consente   
 l’erogazione di una bevanda con tazza.
.  Risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by  
 per dei periodi definiti consumando meno energia.
.  Conforme alle normative ROhs e RAEE.

CARATTERIsTIChE
.  Family look con la gamma snack & Food Vista.
.  profilo della porta in alluminio anodizzato naturale. Cardini antivandalici.
.  Modularità. possibilità di intercambiare la tastiera.
 1 macchina = 3 tastiere per l’utente a scelta tra: standard a   
 pulsante, capacitiva retro illuminata, oppure LCd 21,5” Touch&go.
.  scatola zucchero , palettiera , sgancia bicchieri e vano erogazione sono  
 posizionati su un braccio estraibile per alleggerire la porta e facilitare la  
 manutenzione del distributore.
.  sportello vano erogazione a caduta rallentata e bloccato in  
 posizione chiusa. Accesso non possibile in fase di erogazione del  
 prodotto.
.  sensore presenza bicchieri.
.  serpentina per il tè di serie su tutte le versioni. 
.  distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 73 mm) e  
 palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
.  serratura a codice programmabile.
.  Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi,  
 dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza. 
.  Elettronica multiprotocollo di serie.
.  Compatibile con la telemetria.

AUTONOMIA pROdOTTI
Caffè in grani  3.8 kg
Caffè liofilizzato  1.2 kg
Orzo   1.25 kg
Latte   1.7 kg
Creamer   3.2 kg
Cioccolata  3.6 kg
Tè al limone  3.3 kg

MANUTENZIONE
.  gruppo caldaia estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione. 
.  Nuovo sistema di aspirazione facilmente removibile e coppette  
 coperte.
.  portello vano erogazione facile da pulire con un sistema anti  
 appannamento.
.  Vano erogazione facilmente smontabile senza l’utilizzo di attrezzi.
.  scatole per solubili con maniglia di prelievo frontale e coperchio  
 inclinato per facilitare il caricamento.
.  sulla porta è posizionato un gancio per il caricamento delle scatole.

Tè naturale  1.7 kg
brodo   3.6 kg
bevanda fredda  4.0 kg
Zucchero   5.5 kg
palette   400 pz.
bicchieri   500 pz.

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. Zd-LEI 500 M-Ed06/2013/IT
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VERSIONI 
LEI 500 M

E6s EspREssO
MONO CALdAIA

CAFFè IN gRANI 1

sCATOLA ZUCChERO 1

sCATOLE sOLUbILI 6

DIMENSIONI h 1630 mm x L 666 mm x p 776 mm pEsO 160 kg

lei 500 m
espresso

1.  zuccHero
2.  Decaffeinato
3.  soluBile 1
4.  soluBile 2

5.  caffé
6.  té
7.  latte
8.  cioccolata
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