
THE NEW VENDING EXPERIENCE

JOIN THE
PHYGITAL

 REVOLUTION



Nel nostro Training Center trovi tutte 
le informazioni che ti servono per 
conoscere nel dettaglio le Phygital 
Solutions e sfruttare al meglio le loro 
funzionalità rivoluzionarie.

Le Phygital Solutions 
sono state progettate 
integrando una struttura 
hardware flessibile con 
strumenti software 
avanzati per rendere 
la tua attività ancora 
più veloce, redditizia e 
soprattutto semplice. 
Benvenuto nella 
rivoluzione del 
vending.

T-CENTER
ALLENATI E 
PREPARATI A 
CAMBIARE IL TUO 
MODO DI LAVORARE.

PHYGITAL
CORPO E ANIMA, FISICO E DIGITALE

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

Le Phygital Solutions per bevande calde sono composte 
da un certo numero di Moduli Funzionali Standard che puoi 
cambiare in pochi semplici passaggi per adattare la tua 
macchina al tipo di offerta che vuoi proporre.

C’è solo una configurazione giusta:
quella che corrisponde
ai tuoi bisogni.

EASY CONFIGURATION.

EASY INTERACTION.

Physical Macchina composta da moduli standard da aggiungere 
o sostituire per costruire la tua soluzione.
arrow-right Facile: la macchina riconosce in automatico la configurazione 
impostata.
arrow-right Veloce: basta pochissimo tempo per impostare il tuo set up.
arrow-right Flessibile: cambia la configurazione a seconda delle necessità.

Physical Hai un mondo di possibilità 
per arricchire la tua offerta.
arrow-right Personalizzata: gli utenti possono 
creare le bevande come le vogliono.
arrow-right Attraente: stuzzica i tuoi clienti con 
promozioni e bundle-sales.
arrow-right Vantaggiosa: il tuo business cresce 
grazie all’up&cross selling.

Digital Sei tu al comando con il nuovo software BI-Creator.
arrow-right Intuitivo: grafiche e icone ti indicano cosa devi fare e come.
arrow-right Su misura: percorso guidato per impostare solo quello che ti serve.
arrow-right Stimolante: usa i pre-set o crea un’esperienza personalizzata.

Digital Sistema nativo API: come 
potrebbe essere il vending del futuro?
arrow-right Mirato: applicazioni di terzi per la 
profilazione degli utenti.
arrow-right Coinvolgente: aggiungi informazioni 
sul meteo e altri contenuti web.
arrow-right Umanizzato: segnaletica digitale 
e assistente vocale per migliorare 
l’interazione.

Physical Piattaforma di derivazione 
automotive: il lavoro diventa semplice.
arrow-right Smart: la macchina capisce da sola il 
suo stato di funzionamento.
arrow-right Precisa: analisi dello stato dei singoli 
componenti elettrici/elettronici.
arrow-right Guidata: ricevi le istruzioni per 
risolvere eventuali problemi.

EASY MAINTENANCE.

Digital Un sistema per riconoscere i 
problemi in anticipo e risolverli.
arrow-right Trasparente: in ogni momento sai 
cosa sta succedendo e dove.
arrow-right Evoluto: la macchina registra i dati 
sullo stato dei componenti.
arrow-right Integrato: puoi utilizzare i dati 
registrati su una piattaforma IoT.



AGILY
L’agilità è un vantaggio competitivo perché 
ti permette di stare al passo con l’evoluzione 
della tua clientela.

Il piacere di essere sorpresi è un distributore 
automatico che sa “ascoltare” i desideri degli 
utenti.

heart

abacus

Nel vending saper cambiare con il 
giusto tempismo e intercettare le 
nuove tendenze di consumo è il segreto 
per restare sempre sulla breccia. Con 
Agily hai la possibilità di aggiornare 
velocemente la tua soluzione 
aggiungendo golosità al menu, offrendo 
maggiore scelta all’utente e rendendo 
più accattivante l’interazione con la 
macchina.

SEI PADRONE DEL CAMBIAMENTO

■ L’interazione che vuoi con interfaccia Touch 21” o 
Smart.
■ Due opzioni per arricchire il menu: dispenser di 
topping (x2) oppure secondo dispenser di bicchieri 
della misura che preferisci.
■ Capacità massima fino a 1100 bicchieri a scelta tra 
diametro 57/70/74/80.
■ Percorso illuminato per guidare l’utente.
■ Porta con un’ampia superficie personalizzabile con 
adesivi.

AGILY L 21” AGILY M 21”

INTUITY
Quando lo stile è abbinato alla qualità hai 
l’offerta giusta per conquistare anche gli 
utenti più sofisticati.

Poter sperimentare sempre sapori nuovi e 
viverli con tutti i sensi: esiste una tentazione 
più forte?

heart

abacus

Offri il meglio se vuoi ottenere il 
massimo. Interazione avanzata, gusto in 
abbondanza, personalizzazione senza 
limiti: Intuity è la soluzione più completa 
con cui puoi trasformare l’esperienza 
d’acquisto in una scoperta continua e 
moltiplicare le possibilità di consumo 
praticamente all’infinito.

PER CHI VUOLE TUTTO

■ Massima interazione con interfaccia touch 32” o 21”.
■ Il menu più ampio con topping dispenser (x4) di serie.
■ Bicchieri in 2 configurazioni a scelta tra diametro 
57/70/74/80.
■ Capacità fuori misura: fino a 1820 bicchieri.
■ Percorso luminoso per guidare l’utente.
■ Ampia superficie in vetro personalizzabile e 
retroilluminata.

 INTUITY+ 32” INTUITY 21”

FLESSY
Una vetrina illuminata e ben fornita è uno spettacolo per gli occhi e una lusinga per la gola: difficile, 
impossibile resisterle. E se vuoi lasciare ancora di più il segno, puoi catturare l’attenzione dei tuoi 
clienti personalizzando la porta della macchina con un adesivo. 

Fame o sete? Con Flessy non si resta mai a bocca asciutta. L’offerta di bevande fredde e snack è 
ampia e variegata e l’esperienza di acquisto risulta intuitiva e coinvolgente in ogni passaggio grazie al 
monitor touch, il display elettronico sui cassetti e il percorso luminoso che guida l’utente nella scelta.
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I tuoi prodotti sono l’attrazione principale e Flessy è pronta ad offrire loro una 
scenografia di grande effetto. Ecco le caratteristiche e le funzionalità del tuo 
nuovo distributore di bevande fredde e snack: tre formati disponibili (XL, L o M), 
ampio spazio interno allestibile con diverse configurazioni di cassetti e spirali, 
colonna laterale aggiuntiva per ospitare un numero maggiore di bottiglie, luce 
LED sopra ai prodotti e interfaccia touch. Tutta la flessibilità che desideri, sul 
palcoscenico che meriti.UNO SPETTACOLO IN VETRINA

■ Interazione efficiente grazie all’interfaccia touch 7”.
■ Display elettronico sui cassetti.
■ Illuminazione selettiva: LED su ogni cassetto per una ottima visibilità dei prodotti.
■ Massima flessibilità interna, puoi configurare fino a 7 cassetti con 10 spirali.
■ Possibilità di offerta extra di bottiglie grazie alla colonna laterale opzionale.
■ Percorso illuminato per guidare l’utente.
■ Porta con ampia superficie personalizzabile con adesivi.
■ Gruppo frigorifero con gas R290 di ultima generazione.
■ Deflettore dell’aria per una gestione di zone a temperatura differente.

FLESSY L FLESSY XL FLESSY M

CHE COS’È LA 
FLESSIBILITÀ?

È UNA SOLUZIONE 
CHE SI ADATTA 

VELOCEMENTE ALLE 
TUE ESIGENZE,

DI OGGI E DI DOMANI.

Le caratteristiche rivoluzionarie delle 
Phygital Solutions – Easy Configuration, Easy 

Maintenance e Easy Interaction – sono la 
garanzia che il tuo investimento è destinato 

a durare nel tempo. Perché potrai evolvere e 
aggiornare la tua offerta tutte le volte che vorrai, 

e sempre con estrema semplicità. 



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. 
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SPECIFICHE TECNICHE FREE STANDING BEVANDE CALDE

INTUITY+ INTUITY AGILY L AGILY M

Interfaccia utente touch 32” touch 21,5” touch 21,5” / smart touch 21,5” / smart

Gruppo caffè es/esv es/esv es/esv es/esv

Tramogge caffè (2,8 kg campana 
std/3,8 kg campana con prolunga)

fino a 2
(standard o vacuum)

fino a 2
(standard o vacuum)

fino a 2
(standard o vacuum)

fino a 2
(standard o vacuum)

Canister slim (3 lt) versione espresso fino a 10 fino a 10 fino a 10 fino a 10

Canister large (6,5 lt) versione espresso fino a 5 fino a 5 fino a 5 fino a 5

Canister slim (3 lt) versione instant fino a 12 fino a 12 fino a 12 fino a 12

Canister large (6,5 lt) versione instant fino a 8 fino a 8 fino a 8 fino a 8

Canister zucchero (3 kg slim/7 kg large) 1 large o 2 slim 1 large o 2 slim 1 large o 2 slim 1 large o 2 slim

Mixer versione espresso fino a 5 fino a 5 fino a 5 fino a 5

Mixer versione instant fino a 8 fino a 8 fino a 8 fino a 8

BIB sciroppi ambient opzionale opzionale opzionale opzionale

Topping 4 2 2 (opzionale)* 2 (opzionale)*

Caldaia doppia doppia singola o doppia singola o doppia

Cup dispenser 2 (ø 57/70/74/80) 2 (ø 57/70/74/80) 1 (+1 opzionale)*
(ø 57/70/74/80)

1 (+1 opzionale)*
(ø 57/70/74/80)

Capacità bicchieri fino a 1820 fino a 1820 fino a 1100 fino a 1100

Palettiera doppia 90 mm-125 mm doppia 90 mm-125 mm singola 90 mm-125 mm
(+1 opzionale)

singola 90 mm-125 mm
(+1 opzionale)

Sensore presenza bicchiere serie serie opzionale opzionale

Dimensioni H1830 L685 P990 H1830 L685 P990 H1830 L685 P870 H1700 L685 P870
(con tetto apribile)

SPECIFICHE TECNICHE FREE STANDING SNACK & FOOD
FLESSY XL 

MASTER
FLESSY L
MASTER

FLESSY L
SLAVE

FLESSY M
MASTER

FLESSY M
SLAVE

Interfaccia utente Touch 7" Touch 7" - Touch 7" -

Cassetti 6 6 6 6 6

Colonne spirali 10 8 8 6 8

Display prezzi serie serie serie - -

Sensore caduta prodotto serie serie serie serie serie

Percorso luminoso serie serie serie - -

LED su singolo cassetto serie serie serie serie serie

Colonna laterale aggiuntiva 2 1 - - -

Modulo colonna bottiglie estraibile serie serie - - -

Dimensioni H1830 L1086 P830 H1830 L870 P830 H1830 L720 P830 H1700 L715 P830 H1700 L715 P830

*Topping e secondo cup dispenser sono optional mutuamente esclusivi.


