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Easy

Easy è un distributore automatico dal design 
innovativo che si presta alla vendita di moltissimi 
prodotti diversi; lo sportello di ritiro è posizionato 
ad altezza uomo permettendo di ritirare i prodotti 
senza doversi chinare.
Il distributore è dotato di ascensore che preleva il 
prodotto al piano, e lo eroga attraverso lo sportello 
di ritiro senza capovolgerlo o rovinarlo.

L’erogazione avviene tramite sistema di trasporto 
brevettato con separatori e senza spirali, per 
organizzare il ripiano con efficienza e in autonomia: 
questo sistema permette di erogare anche prodotti 
molto fragili e delicati.

Easy14 ha 14 corsie per ogni ripiano, e può 
ospitare fino a 8 piani.
Il distributore ha un display touch 22”HD con 
risoluzione 1920x1080 pixel dal quale è possibile 
visualizzare la scheda prodotto con immagini 
e video descrittivi e promozionali.

SISTEMA DI CARICAMENTO MAGEX 

Massima modulabilità per poter distribuire qualsiasi tipo di prodotto, si 
possono accoppiare più corsie in modo automatico per erogare 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. 

NUOVO SISTEMA A CHIUSURA A SCORRIMENTO

Un sistema semplice ed efficace: un pannello scorrevole antintrusione ha la 
funzione di “chiudere” il ripiano posto dietro quando lo sportello si alza per 
consegnare il prodotto erogato.
Il pannello può rimanere aperto quando la macchina non è in fase di erogazione 
per permettere all’utente di visualizzare tutti i prodotti all’interno del distributore; 
può essere altresì chiuso per nascondere un ripiano contenente prodotti 
erogabili solo con riconoscimento maggiore età.

L’intero spazio deLL’armadio è a tua disposizione!
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Dimensioni

Easy14TS+2Easy9-SL
Negro martedì 9 gennaio 2018 14:22:39 1:20DISEGNATO:

A2
1 di 1

SCALA:

N. DISEGNO

TITOLO:SE NON SPECIFICATO: 
FINITURA SUPERFICIE:
TOLLERANZE:
LINEARE:
ANGOLARE:
MATERIALE:
SPESSORE:

DATA:

Tolleranze non quotate 0.10mm

1805mm

883mm

1992m
m

992mm
992mm
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Automation Solutions
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Dimensioni

Easy14TS+2Easy9-SL
Negro martedì 9 gennaio 2018 14:22:39 1:20DISEGNATO:

A2
1 di 1

SCALA:

N. DISEGNO

TITOLO:SE NON SPECIFICATO: 
FINITURA SUPERFICIE:
TOLLERANZE:
LINEARE:
ANGOLARE:
MATERIALE:
SPESSORE:

DATA:

Tolleranze non quotate 0.10mm

1805mm

883mm

1992m
m

1312mm

1312mm

Peso (con 6 piani e gruppo frigo)
Peso (modulo slave)
Numero massimo piani
Massimo selezioni per piano 
Tipo di illuminazione
Tensione di alimentazione 
Temperatura interna 
Potenza assorbita (con compressore acceso)
Classe di efficienza energetica

610 Kg
510 Kg

8
14

LED alta luminosità (30 W)
240V/50Hz | 110V/60Hz

2/4°C
700 W

C

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Vano prelievo rinforzato
• Vetro antisfondamento atermico a gas
• Console con apertura indipendente
• Monitor 22” HD con risoluzione 1920x1080 pixel
• Computer industriale quad core
• Sistema operativo installato in disco SSD 32Gb
• 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
• Controllo temperatura con registrazione

SERVIZIO DATI IN TEMPO REALE

Magex fornisce a tutti i suoi clienti un servizio cloud 
per la gestione dei distributori automatici in tempo 
reale, accessibile da qualsiasi sistema conesso alla 
rete. 
Questo permette di visualizzare in tempo reale ogni 
dato di vendita, lo stato del magazzino, le monete/
banconote inserite o rese, i riavvii programmati e 
qualsiasi variazione del funzionamento. Viene moni-
torata inoltre la temperatura interna del distributore 
e dell’evaporatore, tramite la visualizzazione dei re-
lativi grafici.

Bianco
RAL 9016COLORE STANDARD

estensione fino a
4 moduLi!

+1 moduLo +2 moduLi

+1 moduLo
+2 moduLi

Easy14 è estensibile con 
moduli slave da 

14 corsie o 

con moduli slave da 
9 corsie


