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INTERFAccIA uTENTE

.  Pulsantiera Diretta con 13 Pulsanti visibili e intuitivi Di cui 
 10 selezioni Dirette, 1 Preselezione (configurabile anche come 
 selezione) e 2 tasti Per Dosaggio zucchero.
.  Dosaggio zucchero.
.  Pulsanti con avvisatore acustico.
.  DisPlay alfanumerico lcD a 32 caratteri.
.  sPortello vano erogazione a caDuta rallentata.
.  Design moDerno con lexan suPeriore retroilluminato che 
 offre ottime oPPortunità Di branDizzazione.
.  conforme aD uso Di minori e Disabili in base alle
 normative vigenti.

IL mIGLIOR RAppORTO quALITà-pREzzO cHE
RIspONdE AI REquIsITI EssENzIALI.
LEI 400 pp (porta piatta), distributore automatico per bevande calde con capacità dI 400 bicchieri
e 13 tasti di selezione di cui 3 di preselezione per dosaggio zucchero e decaffeinato. 
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LEI 400 pp
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 a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz
POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia
2.20 kW versione solubile
ALIMENTAZIONE IDRICA

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

sIsTEmA dI pAGAmENTO
.  compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato. 
.  può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento  
 installato sul distributore del caldo insieme a un distributore  
 automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e  
 bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la 
 qualità del servizio erogato ai propri clienti.

KIT AccEssORI
.  sensore presenza bicchieri.
.  Introduzione moneta antivandalico.
.  Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
.  modulo Rs232.
.  Visual smart programmer speed per eseguire il caricamento dei  
 firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati  
 audit senza un pc.
.  Kit telemetria (modem GpRs con antenna + chip orologio).
.  sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè  
 che garantisce, al variare dell’umidità e della temperatura,   
 costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
.  scatola e mixer aggiuntivi per settima scatola nella versione  
 solubile

AmBIENTE
.  Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo  
 di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
.  compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
.  OpzIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per  
 erogare una bevanda con tazza o mug.
.  OpzIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia  
 in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
.  conforme alle normative RHOs e RAEE.

cARATTERIsTIcHE
.  cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice  
 programmabile. 
.  Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni  
 di manutenzione. 
.  serpentina tè di serie su tutte le versioni. 
.  distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e  
 palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
.  Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei  
 prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza. 
.  Elettronica multiprotocollo di serie.

AuTONOmIA pROdOTTI
caffè in grani   2.50 kg *
caffè liofilizzato   1.00 kg
Orzo    1.25 kg
Latte    1.70 kg
creamer    3.20 kg
cioccolata   3.60 kg
Tè al limone   3.30 kg
Tè naturale   1.70 kg
Brodo    3.60 kg
zucchero    4.00 kg
palette    400 pz.
Bicchieri   400 pz.
* con montaggio kit prolunga 3.80 kg

VERSIONI 
LEI 400 PP

E4s EspREssO
mONO cALdAIA *

I6s sOLuBILE *

cAFFè IN GRANI 1 -

scATOLA zuccHERO 1 -

scATOLE sOLuBILI 4 6

DIMENSIONI H 1630 mm x L 620 mm x p 744 mm pEsO 132,5 kg * modelli disponibili anche con introduzione moneta anti-vandalica (IAV)

lei 400 PP
solubile

1.  tè
2.  zucchero
3.  caffè
4.  Decaffeinato

5.  cioccolata
6.  latte

lei 400 PP
esPresso

1.  zucchero
2.  Decaffeinato
3.  caffè
4.  cioccolata

5.  latte
6.  tè

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. zd-LEI 400 pp-Ed10/2012/IT
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