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INtErfaccIa UtENtE

.  DEsIgN moDERNo ED ACCATTIvANTE CoN pRoFIlI AllUmINIo E lExAN  
 sUpERIoRE E INFERIoRE RETRoIllUmINATI
.  3 INTERFACCE UTENTE INTUITIvE, A sCElTA:
 * LEI 500 B.Easy: pUlsANTIERA DIRETTA CoN 24 AmpI pUlsANTI 
 * LEI 500 B.smart: pUlsANTIERA CApACITIvA sTT (soFT ToUCH  
 TECHNologY) CoN 24 AmpI pUlsANTI RETRoIllUmINATI 
 * LEI 500 B.touch: lCD 21,5’’ ToUCH sCREEN INTERATTIvo   
 CoN lA possIbIlITà DI DIFFoNDERE vIDEo, ComUNICARE E TRAsmETTERE  
 INFoRmAzIoNI NUTRIzIoNAlI sUI pRoDoTTI. 
.  2 TAsTI pER DosAggIo zUCCHERo.
.  pUlsANTI CoN AvvIsAToRE ACUsTICo.
.  DIsplAY AlFANUmERICo lCD A 32 CARATTERI oppURE IN opzIoNE lCD 7’’
 pER DIFFoNDERE ImmAgINI E vIDEo.
.  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. 

LEI 500 L, IL NUOVO VENdINg dEsIgN cONcEpt chE OffrE 
MOdULarItà, fLEssIbILItà E cOMUNIcabILItà.
LEI 500 L, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 700 bicchieri, fino a 38 selezioni 
programmabili e pulsantiera diretta con 24 selezioni (versione b.Easy e b.smart). progettata per poter 
intercambiare facilmente la tastiera di selezione utente e per adattarsi a diverse locazioni.
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LEI 500 L
spEcIfIchE tEcNIchE

lEI 500 l
solUbIlE

1.  bRoDo
2.  Tè
3.  CAFFè
4.  zUCCHERo

5.  DECAFFEINATo
6.  CIoCColATA
7.  lATTE
8.  solUbIlE
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lEI 500 l
EspREsso

1.  zUCCHERo
2.  DECAFFEINATo
3.  solUbIlE 1
4.  solUbIlE 2

5.  CAFFè
6.  CIoCColATA
7.  lATTE
8.  Tè

2 3 4 5 6 7 8
1

lEI 500 l
EspREsso DoppIA CAmpANA

1.  zUCCHERo
2.  DECAFFEINATo
3.  solUbIlE
4.  CAFFè 1

5.  CAFFè 2
6.  CIoCColATA
7.  lATTE
8.  Tè

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
2.25 kW versione solubile
2.35 kW versione espresso doppia 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.

KIt accEssOrI
.  sistema introduzione moneta antivandalico.
.  Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
.  Kit Lcd 7’’ per diffondere immagini e video.
.  Kit Lcd 21,5’’ full touch&go multimedia e interattivo.
.  Kit gancio scatole da posizionare sulla porta per il caricamento.
.  gruppo frigorifero per l’erogazione di bevande solubili fredde. 
.  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
.  Modularità. 1 macchina = 3 tastiere per l’utente a scelta tra:   
 standard a pulsante, capacitiva retroilluminata, oppure Lcd 21,5” full  
 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.
.  sistema di regolazione automatica della macinatura dei grani del  
 caffè che garantisce costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
.  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  4.5 kg
doppia campana  3.5 kg cad. (x2)
tè al Limone  5.2 kg
brodo  3.8 kg 
decaffeinato  1.4 kg 
Orzo  1.4 kg.

MaNUtENZIONE
.  gruppo caldaia estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione. 
.  Nuovo sistema di aspirazione facilmente removibile e coppette coperte.
.  Vano erogazione smontabile senza l’utilizzo di attrezzi.
.  scatole per solubili con maniglia di prelievo frontale e coperchio  
 inclinato per facilitare il caricamento.

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. Zd-LEI 500 L-Ed02/2014/It
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cioccolata 4.8 kg 
Latte 2.2 kg 
Zucchero 5.5 kg 
palette 540 pz
bicchieri 700 pz

VERSIONI 
LEI 500 L

E6s EsprEssO
MONO caLdaIa

E6s EsprEssO
dOppIa caLdaIa

E6s EsprEssO
dOppIa caLdaIa

dOppIa caMpaNa

I8s sOLUbILE

caffè IN graNI 1 1 2 -

scatOLa ZUcchErO 1 1 1 -

scatOLE sOLUbILI 6 6 5 8

DIMENSIONI h 1830 mm x L 666 mm x p 776 mm pEsO 167 kg


