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Gamma Swing
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La migliore efficienza 
energetica

Caratteristiche
Altezza 1830 mm
Larghezza 900 mm
Profondità 790 mm
Peso 300 kg ca.

Un distributore 
elegante e 
raffinato

Vetrina ad alta 
definizione

Nuove performance 
energetiche

Design e interfaccia utente

Massima Flessibilità

• Design elegante in metallo grigio 
scuro

• Tastiera capacitiva e ampio display 
grafico

• Illuminazione della vetrina con luce 
a LED e interno cella bianco per la 
massima visibilità del prodotto esposto

• Fino a 7 vassoi facilmente 
riposizionalibi grazie al sistema 
Vertical Flex (V-Flex)

• Ottimizzazione dello spazio sul 
vassoio per ospitare qualsiasi varietà 
di prodotto

• L’installazione opzionale di almeno 
due vassoi Visioshop permette la 
creazione di un’area specialmente 
dedicata all’erogazione di prodotti 
con packaging ingombranti

• Vassoi con ETL ad alta visibilità
• Vano prelievo con apertura 

massimizzata

• Swing è compatibile con i 
prodotti Newis

• Con Breasy è possibile 
scegliere il prodotto e pagarlo 
senza toccare il distributore

• Con AmiClo è possibile un set 
up del distributore da remoto

Elettronica

• Classe energetica C secondo la 
norma EN 50597

• Mobile schiumato per un eccellente 
isolamento

• Unità fredda con tecnologia R290
• Drastico abbattimento del consumo 

energetico e dei tempi di pull down
• Il distributore può gestire fino a 

tre temperature stratificate o un 
layout interamente Food o Ambient 
garantendo l’erogazione di qualsiasi 
tipo di prodotto, alimentare e non


