Bianchi Vending raddoppia in stile e
tecnologia con Gaia Style e Gaia Touch
Verranno presentati al Venditalia
2014 due distributori automatici
pensati per rispondere in modo
completo e differenziato alle
esigenze di funzionalità e stile

È

stata un’anteprima presentata da Bianchi Vending al
Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale
(Host) di Milano dello scorso ottobre che ha suscitato
grande interesse in tutti coloro che cercano la tecnologia
ad alti livelli senza rinunciare al design. Gaia, il dispenser compatto che unisce praticità e stile, assume oggi un
nuovo ed accattivante family look e arriva sul mercato
con 2 differenti interfacce utente che differenziano le due
macchine Gaia Style e Gaia Touch. Linee pulite, forme
piatte ed ampio spazio di comunicazione sono le caratteristiche comuni del nuovo concept design che ben si
adatta alle esigenze di rappresentanza, professionalità e
comunicazione dei clienti Bianchi Vending.
Gaia Style

Gaia Style si differenzia dalla versione Touch per la modalità di interfaccia utente.
Con 8 pulsanti retroilluminati (con selezioni configurabili), ampi e ben visibili e un display alfanumerico a
32 caratteri, Gaia Style è dotata di supporto basculante
(con altezza di 100 mm) per posizionare piccole tazze e di
un vano di erogazione alto 170 mm che consente l’inserimento anche di tazze grandi, mug o bricchi. In più, è possibile avere l’opzione d’illuminazione Cup Station a
fine selezione.
Gaia Touch
Gaia Touch, pur mantenendo le stesse caratteristiche
tecniche ed estetiche della versione Style, capitalizza la
propria funzionalità sulla comunicazione: dotata di una
pulsantiera tattile 7’’ illuminata a 8 pulsanti, offre uno
spazio personalizzabile con video, immagini o messaggi, facilmente gestibile tramite l’intuitivo software WinTouch. Inoltre, il pannello frontale retroilluminato consente un’ottima opportunità di brandizzazione.
FUNZIONALITÀ TECNICHE
Funzionalità e praticità sono le caratteristiche principali
di tutte e due le macchine Gaia Style e Gaia Touch,
che offrono un funzionamento semplice ed intelligente: il serbatoio (con capacità di 3,6 litri) è autonomo,
estraibile e caricabile a porta chiusa; la vaschetta per
la raccolta dei liquidi (1 litro di capienza) è facilmente
estraibile ed è dotata di galleggiante visibile quando è
pieno; la vaschetta per la raccolta dei fondi ne può
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contenere fino a 80 ed è possibile programmare il blocco
della macchina al raggiungimento del pieno. Gaia Style
e Gaia Touch, inoltre, sono compatibili con entrambi i
sistemi cashless, chiave oppure badge.
Ampia anche la scelta di accessori, comune a entrambe
le versioni Style e Touch, che vanno dai mobiletti dotati di vano per stoccaggio zucchero, bicchieri e
palette, al kit prolunga esterna campana caffè (2.3 kg)
in ABS trasparente con coperchio a serratura. Esistono
anche opzioni di personalizzazione come il Kit portatazzine nero lucido in alternativa al supporto verde per
chi volesse la macchina in un altro colore. E in più il Kit
acqua calda separata, per evitare la perdita di gocce
di liquidi diversi nell’acqua calda (per il té), e il Kit di
illuminazione del vano erogazione, gestibile tramite
firmware.

