
LEI SA RY EASY + MODULO FRESH MILK (accessorio in opzione)

LEI SA RY TOUCH 7” + MOBILETTO

LEI SA RY, distributore semi automatico OCS (Office 
Coffee Service) per offrire il caffè nelle sue molteplici 
declinazioni di gusto.

INTERFACCIA UTENTE

■ Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive a 
scelta:
Easy: tastiera retroilluminata con 12 pulsanti di sele-
zione diretta delle bevande. Display alfanumerico a 32 
caratteri.
Touch: display 7” touchscreen con tecnologia capaciti-
va, per un menu intuitivo e facilmente personalizzabile. 
Offre un vero spazio di comunicazione per diffondere 
video e informazioni sui prodotti.
■ La versione touch è disponibile sia con introduzione 
moneta che free vend.
■ Segnale di avviso bevanda pronta.
■ Vano erogazione con altezza di 170 mm adatto per 
mug, bricco e supporto tazzina a scomparsa rialzato.

Gusto ed efficienza per il servizio
automatico dalle alte prestazioni.

LEI SA RY

EASY SELECTIONSTOUCH SELECTIONS

GRUPPO CAFFÈ
ESPRESSO

MODULO LATTE
FRESCO (OPZ.)

GRUPPO CAFFÈ A 
CAMERA VARIABILE
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SPECIFICHE TECNICHE 
■ Alimentazione elettrica di rete: 230 Vac – 50 Hz
■ Alimentazione elettrica interna: tutti i componenti sono alimentati a 24 
Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell’aspi-
ratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
■ Potenza assorbita: 1.80 kW mono caldaia versione espresso
■ Alimentazione idrica: attacco = 3/4”, pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE
■ Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto 
nel rispetto della tradizione italiana.
■ Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr.
Garantisce un’estrazione perfetta per il caffè in tutte le sue declinazioni di gusto.

CARATTERISTICHE
■ Vaschetta raccolta liquidi: capacità 1.9 lt con galleggiante visibile per ”troppo 
pieno”.
■ Vaschetta raccolta fondi: capacità 60 fondi con gestione decontatore 
software.
■ Illuminazione vano erogazione.
■ Versione Touch disponibile sia con introduzione moneta standard che 
free vend.

CARATTERISTICHE MODULO FRESH MILK (OPZIONALE)
■ Frigo da 4 lt e porta tazze per mantenere inalterata la qualità del latte fresco.

■ Risciacquo automatico.
■ Pulizia manuale giornaliera con perscorso guidato su macchina Touch.
■ Scalda tazze disponibile in opzione (capacità 20 tazze).
■ Altezza vano porta tazze modulo Fresh milk 135 mm.

SISTEMA DI PAGAMENTO
■ Compatibile con validatore o cashless systems - protocolli parallel, EXE, 
MDB.

AUTONOMIA PRODOTTI
Tramoggia caffè in grani 0.8 kg (2 lt)
Contenitore singolo per prodotti solubili 1.5 lt
Contenitore doppio per prodotti solubili 3.5 lt

KIT ACCESSORI
■ Mobiletto ZO83 per bicchieri Ø 58-70-71 mm
■ Mobiletto ZO84 per bicchieri Ø 70-71 mm 
■ Kit free vend.
■ Kit di trasformazione da alimentazione idrica a rete ad alimentazione 
autonoma.
■ Modulo frigo 4 lt per latte fresco.

AMBIENTE
■ Retroilluminazione della pulsantiera con LED.
■ Conforme alle direttive ROHS e RAEE.

CAFFÈ IN GRANI

1. Tè 2. Caffè in grani
3. Latte 4. Cioccolata

1 2 3 4

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni 
riportate sono indicativi e soggetti 
a cambiamenti senza preavviso. 

(configurazione valida per versione con gruppo espresso
tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)

MODELLO LEI SA RY LEI SA RY 1ES-3 SB MW LEI SA RY 1ESV-3 SB MW

Interfaccia utente easy / touch 7” easy / touch 7”

Versione caffè in grani caffè in grani

Alimentazione idrica da rete da rete

Gruppo caffè espresso tradizionale (es) es -

Gruppo caffè camera variabile (esv) - esv

Tramogge caffè in grani 1 1

Caldaie 1 1

Contenitori prodotti 3 3

Introduzione moneta std / fv std/fv

Dimensioni mm 645H x 395L x 580P / PESO 35 KG


