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Descrizione
Nasce la nuova linea Saeco Artico. Un nuovo design ed una grafica 
moderna per una linea di macchine snack & food di successo. 
Artico L è la nuova generazione di distributori automatici snack & 
food a 8 spirali con 6 e 7 cassetti estraibili che possono distribuire 
snack, bevande fredde in lattina o bottiglia e, nella configurazione 
food (da 0° a 4°C), anche tramezzini e prodotti freschi.
Si abbina perfettamente ai distributori freestanding hot Oasi 600, 
con il quale può condividere il sistema di pagamento.

Accessori
• Chiave di programmazione RS1
• Kit Eva-Dts 
• Kit staffe fissaggio a muro

Principali caratteristiche
• Temperatura programmabile (snack o food)
• Aerazione ottimizzata per ridurre consumo energetico
• Possibilità di creare menu per vendita di più prodotti abbinati
• Nuova elettronica a 16 bit
• Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento contemporaneamente 
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e 

standard MDB, BDV ed Executive
• Nuova unità refrigerante con tecnologia R290, ad alto rendimento 

energetico e basso impatto ambientale

Interfaccia utente
• Tastiera capacitiva retroilluminata con 12 pulsanti 
• Display grafico128x64 pix
• Introduzione monete antivandalico di serie 
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• Temperatura programmabile in base all‘assortimento prodotti
• Lo slot estraibile consente la manutenzione dell‘apparecchio 

senza interagire con la zona refrigerata. Lo slot supporta CPU, 
sistemi di pagamento, display, tastiera e chiude la zona cassa 
monete.

• Struttura in lamiera di acciaio 
• Fotocellule
• Ampio vano erogazione prodotti, con apertura verso l’esterno
• Altezza della cella di contenimento cassetti pari a 1240 mm

• Cassetti in plastica estraibili e strutturati per garantire una 
adeguata resistenza al peso. La posizione dei cassetti può 
essere facilmente regolata con spostamenti di 15 mm.

• Riconfigurazione automatica del numero di cassetti
• Illuminazione a LED
• Programmazione prezzi di vendita
• Serratura Rielda programmabile RS1
• Approvazione CE, IMQ

Specifiche tecniche

Dati tecnici Artico L
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 890 x 1830 x 793 mm
Ingombro porta aperta 1495 mm 
Peso 270 kg
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 500 W
Consumo 2514 kw/h 
Caratteristiche varie
Numero cassetti 6 - 7
Cassetto bottiglie 48 bottiglie
Cassetto lattine 48 lattine
Cassetto snack variabile secondo il tipo di spirale
Numero spirali 48 - 56 
Spirali disponibili da passo 24 (19 prodotti) a passo 80 (6 prodotti) 
Temperatura regolabile

 Configurazione food
 snack
 food/Tetra Pak

8°C - 16°C 
0°C – 4°C 
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