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REAL-TIME DATA SERVICE

Magex fornisce un sistema di ge-
stione del proprio distributore au-
tomatico in tempo reale, grazie 
alla nostra interfaccia online ac-
cessibile praticamente da qualun-
que dispositivo.

Puoi controllare in tempo reale le  
statistiche di vendita, lo stato del 
magazzino e la quantità di banco-
note presenti nel distributore.

CARATTERISTICHE

OPTIONAL

Next-generation vending  
Negozi automatici ad erogazione delicata, ideali per prodotti fragili
Sistema brevettato Magex senza spirali

Per quelli che 
pensano in 
grande

USER EXPERIENCE

Quad-Core CPU 22” touchscreen 
panel, 1920x1080 full HD per una 
esperienza di acquisto simile a 
quella di un e-commerce. 

Lo schermo presenta un menu 
attraverso il quale il consumato-
re può sfogliare le descrizioni dei 
prodotti, immagini e video nonché 
promozionali.

Scheda tecnica
Aggiornamento Giugno 2022

• Sistema di sanificazione
• Integrazione carta fedeltà e 

App aziendale
• Controllo della temperatura

BIGSTORE 18

Monitor da 22”

Integrazione sistemi di 
pagamento

18 corsie modulari per 
scaffale

Vetro anti-sfondamento

Illuminazione interna a 
LED

Apertura automatica
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DATI TECNICI

I distributori automatici Magex vantano una flessibilità senza pre-
cedenti nell’erogazione degli oggetti più disparati. CONVEYER, il 
nostro sistema brevettato SENZA SPIRALI si adatta ad ogni tipo di 
prodotto permettendo anche di unire corsie adiacenti per gestire 
prodotti di varie o particolari forme e dimensioni.

Il sistema a corsie è facilmente configurabile in ogni momento dal 
venditore per poter movimentare oggetti di qualunque dimensione 
o forma, con inoltre un sistema apposito che mantiene separati i 
prodotti all’interno della stessa corsia.

EROGAZIONE BREVETTATA MAGEX  

EROGAZIONE CON SHUTTLE

Lo shuttle interno consegna delicatamente qualsia-
si tipo di oggetto nel vano di prelievo posizionato a 
sinistra della vetrina, lasciando quindi più spazio ai 
tuoi prodotti.
Un piccolo nastro trasportatore all’interno dello 
shuttle movimenta l’oggetto mantenendolo nella 
sua posizione originale. 
Un braccio robotico muove lo shuttle verso la posi-
zione necessaria per prelevare il singolo prodotto, 
creando un’esperienza di acquisto accattivante.
I distributori automatici Magex sono progettati spe-
cialmente per prodotti fragili e delicati di qualsiasi 
forma, come oggetti tecnologici, cupcakes, confe-
zioni di uova o bottiglie di vetro.

BIGSTORE 18
FLESSIBILITÀ E COMFORT

Bigstore 18, il più grande tra i distributori automa-
tici Magex, è composto da due set indipendenti di 
scaffali, che possono essere regolati ad altezze di-
verse.
L’area di ritiro si apre automaticamente, permettendo 
un prelievo più comodo e igienico.
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Larghezza 2255 mm

Altezza (con refrigerazione) 1983 mm (2283)
Profondità 984 mm 
Area di prelievo 318 x 293 mm
Numero massimo di ripiani 8+8
Corsie per ripiano 18 (9+9)

Alimentazione 230V/50Hz 
110V/60Hz 


