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®

Alaska è il nuovo distributore automatico dedicato 
all’erogazione di prodotti surgelati; equipaggiata con il 
sistema di erogazione brevettato senza spirali permette di 
vendere svariate tipologie di prodotti: gelati confezionati, 
vaschette di gelato ma anche piatti pronti e surgelati di 
altro tipo. Alaska è per centri commerciali, negozi, uffici 
ma anche per installazioni esterne. Infatti, grazie alla 
sua particolare coibentazione e alla barriera termica, 
Alaska riesce a mantenere costantemente la temperatura 
di -25°C anche nei periodi estivi più caldi. 
Il pannello touch screen permette la visualizzazione di 
tutti i dati relativi ai prodotti in vendita, con aggiunta 
di immagini, descrizioni e video. Queste informazioni 
sono disponibili in multilingue e vengono visualizzate 
dal cliente in modo semplice ed intuitivo.

SISTEMA DI CARICAMENTO MAGEX 
Massima modulabilità per poter distribuire qualsiasi tipo 
di prodotto, si possono accoppiare più corsie in modo 
automatico per distribuire prodotti più larghi. Il sistema 
permette inoltre l’inserimento di paratie divisorie ad incastro 
per separare ogni singolo prodotto da quello successivo. 
É presente il sistema di autodiagnosi prima di ogni erogazione 
che verifica lo stato di funzionamento della corsia.

SISTEMA DI EROGAZIONE ALASKA
Il distributore Alaska eroga il prodotto lateralmente ad 
altezza uomo, tramite un sistema robotizzato brevettato 
che preleva il prodotto dal piano di erogazione e lo trasla 
lateralmente nel vano di prelievo, un sistema luminoso 
intermittente avvisa dell’avvenuta erogazione. Grazie alla 
sua posizione a 85 cm da terra, facilita il prelievo anche 
per persone disabili o con difficoltà motorie. Una paratia di 
separazione termica isola completamente la parte fredda 
della consolle di pagamento e prelievo.

Magex produce con 
sistema di qualità
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®

Automation Solutions

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso (con 6 piani)
Numero massimo di piani
Selezioni massimo per piano
Tipo di illuminazione
Tensione di alimentazione
Temperatura interna
Consumo di energia
(con il gruppo frigo acceso)

SERVIZIO DATI IN TEMPO REALE
Magex fornisce a tutti i clienti un servizio cloud per la 
gestione dei distributori automatici in tempo reale, 
accessibile da laptop e mobile. 
Questo permette di visualizzare in tempo reale dati di 
vendita, lo stato del magazzino, le monete/banconote 
inserite o rese, i riavvii programmati e qualsiasi 
variazione del funzionamento, es. tentativi di intrusione. 
Viene monitorata inoltre la temperatura interna del 
distributore e dell’evaporatore, tramite la visualizzazione 
dei relativi grafici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Vano prelievo rinforzato.
• Vetro antisfondamento atermico a gas.
• Console con apertura indipendente.
• Telaio rinforzato in acciaio.
• Monitor 10” HD.
• Computer industriale dual core.
• Sistema operativo installato in disco solido da 32 Gb.
• Porta vetrina isolata.
• Illuminazione a led.
• Configurazione ripiani modulabili in altezza, 
profondità e numero di selezioni.
• Serrature console blindate.
• Sistema autodiagnostico ricerca guasti.
• Elettronica multi-controllo di serie.
• Sistema per gestione dati e visualizzazione 
statistiche.
• Ascensore per prelievo e consegna prodotto.
• Controllo temperatura con registrazione.
• Carter copertura piedi.

OPTIONAL
• Lettore banconote.
• Lettore banconote con rendiresto.
• Lettore monete con rendiresto a tubi.
• Lettore monete con rendiresto smart hopper.
• Lexan di protezione.
• Ascensore.
• Kit telecamere.
• Inserimento articoli tramite code-bare.
• Personalizzazione grafica.
• Sistema di fidelity card RFID.
• Stampante.
• Copertura da esterno.
• Lettore carta di credito/bancomat.
• Kit altoparlanti.

1047,2 mm
817 mm

1982 mm
330 Kg
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Led ad alta luminosità (25 W)
240/50 Hz | 110/60 Hz

-25 °C
900 W


