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Arriva LEI500 L di Bianchi Vending

Sulla scia del successo della LEI500 M, Bianchi Ven-
ding lancia sul mercato la sua diretta evoluzione: la 
nuova LEI500 L che mantiene le stesse componenti 

e caratteristiche della “sorella” ma sviluppa in altezza la 
sua grande funzionalità, con ben 700 bicchieri per 183 
cm di design, definita da eleganti profili in alluminio. 
Rispetto ai 163 cm e 500 bicchieri della LEI500 M, la 
nuova macchina risponde ad esigenze di maggiori capa-
cità e altezza, per location più ariose ed aree a maggior 
affluenza.

Le sue linee contemporanee la qualificano subito come 
una macchina di ultima generazione, razionale e sofisti-
cata, con performance di alta gamma ed ottima resa in 
termini di qualità e funzionalità. 

Dotata di illuminazione ecologica, grazie ai Led che 
durano più a lungo rispetto al neon, riduce sensibilmente 
il consumo di energia.

È una macchina capace di appagare l’aspetto estetico 
da un lato e raggiungere la massima ampiezza dell’of-
ferta dall’altro: ulteriormente potenziata, la LEI500 L 
offre ben 24 selezioni e 6 prodotti solubili totali (ossia 3 
scatole di prodotti aggiuntivi oltre al latte, alla cioccola-
ta, al tè e allo zucchero nella versione espresso). 

La tecnologia di ultima generazione si traduce anche in 
un percorso utente semplice e intuitivo grazie all’illumi-
nazione delle zone-chiave: l’introduzione moneta, il 
vano erogazione e il recupero moneta.

Gli accessori sono di serie sulla LEI 500, sia in versione 
M che L. Comune ai due modelli di macchina è il senso-
re che segnala la presenza del bicchiere e consente 
l’erogazione di una bevanda con tazza.

Sulla stessa macchina è inoltre possibile scegliere tra tre 
interfacce utenti particolarmente user friendly:

•	LEI500 L B.easy con pulsantiera diretta con 24 
grandi pulsanti;

•	LEI500 L B.smart con pulsantiera capacitiva STT 
retroilluminata (Soft Touch Technology), con 24 
grandi pulsanti;

•	LEI500 L B.touch: LCD 21,5’’ Full Touch&Go, 
multimedia ed interattivo. 

È possibile inoltre aggiungere ad entrambe le macchi-
ne LEI500 in versione M ed L la gamma Snack&Food 
VISTA. Protagonista di un importante road-show euro-
peo, la LEI500 presentata in versione M ha raccolto un 
notevole successo e suscitato grande interesse in Italia, 
in Francia, in Germania e in Spagna. Presentata l’anno 
scorso in diverse fiere specializzate ha incontrato i gu-
sti più sofisticati, grazie all’estetica high-tech, e convinto 
per l’eccellente livello di prestazioni.

700 bicchieri, 24 selezioni, 
design d’eccellenza unito ad 
importanti prestazioni tecniche 


