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L’inconfondibile linea Fas
a spirali studiata ad hoc per gli
operatori della distribuzione
automatica.
La linea Cold di Fas soddisfa ogni esigenza del
mercato grazie alla vasta gamma e ai numerosi
allestimenti. Lasciati ispirare dalle diverse combinazioni e scegli la Vending machine più adatta alle tue
necessità.

3 Dimensioni

A seconda delle proprie esigenze
è possibile scegliere tra 3 dimensioni
differenti: 750, 900 e 1050 mm

4 Allestimenti

Scegli quello adatto alla tua locazione.
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Connettività
Touch Technology
Con possibilità di Slideshow
e media personalizzabili

Fas Cloud+

La piattaforma per la gestione completa
dei tuoi distributori

Tutta la linea Cold Fas è equipaggiata con tecno-

I distributori automatici Fas, grazie alla loro tecnologia avanzata, possono essere facilmente

logia touch screen che permette un utilizzo

connessi a Fas Cloud+, tale connessione permette una completa gestione in remoto delle

semplice ed intuitivo delle macchine sia per

macchine con una riduzione significativa dei costi di gestione.

l’utilizzatore finale che per il tecnico, facilitato dal
menu iconografico in fase di programmazione.
Tutta la linea Cold Fas può collegarsi alla rete via
Wi-Fi o tramite chiave internet dongle.

Ampio angolo
visivo

Slideshow
personalizzabili

Programmazione
ad icone

La tecnologia

Possibilità di visualizzare

La programmazione

utilizzata permette un ampio

slideshow o video

ad icone semplifica l’utilizzo

angolo di visione anche

promozionali sia nella

della macchina, rendendo

con la luce solare.

schermata di stand-by che

tutto estremamente intuitivo.

Funzionalità principali:
• Gestione a gruppi di macchine

• Aggiornamenti software

• Notifiche di allarmi o malfunzionamenti

• Controllo del flusso di cassa

• Reset degli errori

• Avviso sottoscorta prodotti

• Aggiornamento prezzi e promozioni

• Geolocalizzazione

• Erogazione da remoto

• Riavvio da remoto della macchina

Sistemi di Pagamento Digitali

in fase di erogazione.

Satispay

Wi-Fi integrato
La connessione Wi-Fi 2.0 assicura un collegamento stabile alla rete internet per la
gestione di tutti i servizi online dedicati.. È possibile effettuare la connessione anche
tramite chiave internet Dongle.

PayPall

Grazie alle partnership con Satispay e PayPal, i distributori automatici Fas integrano di
serie all’interno del loro software 2 sistemi di pagamento digitali, senza la necessità di
installare hardware aggiuntivi all’interno della macchina.
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Hardware
Gruppo Frigo CO2
L’utilizzo della CO2 nel gruppo refrigerante di Fas consente di avere il minor impatto
ambientale possibile (GWP=1), oltre ad essere completamente sicuro non essendo un gas
infiammabile. Il gruppo frigo, inoltre, è controllato da un inverter che garantisce un ridotto
consumo energetico.

Fas ha adottato questo sistema di refrigerazione su tutta la propria gamma,
consentendo anche la retrocompatibilità con i modelli prodotti dal 2004 in poi.

Approfondimento

Guarda il video

Il sistema brevettato che consente una rapida
riconfigurazione dei cassetti.
Il sistema di riposizionamento rapido, brevettato Fas, facilita notevolmente il cambio di configurazione
del distributore automatico senza la necessità di utilizzare utensili e velocizzando l’intera operazione.

Slide

Slide
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Estrazione rapida
del gruppo frigo

2Sposta

3Blocca

estremità di EasyClick per

alla tua nuova configurazio-

fissare la corsia al corpo della

rimuovere la barra

ne, spostando easy click di

macchina ed il gioco è fatto!

1Sgancia

Apri le alette poste alle 2

Scegli la posizione più adatta

Richiudi le alette così da

L’intero gruppo refrigerante monoblocco
di Fas è posto nella parte inferiore del
distributore ed è di facile estrazione, così
da velocizzare notevolmente le operazioni
di manutenzione ordinaria.

centimetro in centimetro.

Approfondimento

Guarda il video

Approfondimento

Guarda il video
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Pre Cooling Area
Ampia zona di
pre-raffreddamento dei prodotti.
In questa area di stock è possibile inserire un’importante
quantità di prodotti (come lattine e bottiglie) in modo

Display
Cassetto
Aumentano la visibilità,
incrementando il volume
delle vendite

Vantaggi
Programmabili: pochi semplici
passi per cambiare i prezzi dei prodotti;

•

che, al caricamento successivo, vengano inseriti già alla
temperatura ideale.

Circolazione
Laterale dell’aria
La circolazione laterale dell’aria, brevettata Fas, consente
una distribuzione ottimale dell’aria fredda all’interno del
cabinet, evitando la formazione di condensa sulla

Possibilità di visualizzare promozioni e prezzi
custom in modo dinamico, attirando

•

vetrina.

l’attenzione su prodotti specifici;
Possibilità di cambiare i prezzi e
configurare nuove promozioni anche
da remoto con Fas Cloud+.

•

Cabinet
Schiumato
L’isolamento dei distributori Fas, fin dai primi anni ’80,
è composto da una schiuma poliuretanica espansa
che abbatte drasticamente la dispersione termica,
per garantire la massima efficienza energetica.
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750

Specifiche
Allestimenti

Fas

Distributore automatico con una capaci-

900

tà massima di 6 selezioni per ogni
cassetto, dimensioni contenute e disponibile in 2 altezze: 170 (750 Business) e 183
mm (750 Advanced e Excellence)

Specifiche
Allestimenti

ad un massimo di 56 selezioni totali.
Disponibile negli allestimenti Advanced,
Excellence e Pro.

900 Excellence

900 Pro

Fino a 56

Fino a 56

Fino a 56

Tablet

7’’

7’’

10.1’’

Tasca

Standard

Maggiorata

Maggiorata

Grigio anodizzato/nero

Grigio anodizzato/nero

Grigio Graphite/nero

Temperatura minima

+3°

+3°

+3°

No

Profili antiscasso

No

No

1830x750x790

1830x750x790

Dimensioni (mm)

1830x900x790

1470

1470

1470

Ingombro porta aperta (mm)

Peso (kg)

230

236

236

Protocollo

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

230/50-60

230/50-60

230/50-60

750 Advanced

750 Excellence

Fino a 36

Fino a 42

Fino a 42

Tablet

7’’

7’’

7’’

Tasca

Standard

Standard

Maggiorata

Grigio anodizzato/nero

Grigio anodizzato/nero

Grigio anodizzato/nero

Temperatura minima

+3°

+3°

+3°

Profili antiscasso

No

No

Dimensioni (mm)

1700x750x790

Ingombro porta aperta (mm)

Selezioni

Finiture estetiche

Alimentación V/Hz
Classe energetica*

A
G

D

A
G

D

A
G

D

1050

cità di 8 selezioni per ogni cassetto, fino

900 Advanced

750 Business

Fas

Distributore automatico con una capa-

Specifiche
Allestimenti

Distributore automatico a 10
selezioni per ogni cassetto, fino ad
un massimo di 70 selezioni totali.
Disponibile negli allestimenti
Advanced, Excellence e Pro.

1050 Advanced

1050 Excellence

1050 Pro

Fino a 70

Fino a 70

Fino a 70

Tablet

7’’

7’’

10.1’’

Tasca

Standard

Maggiorata

Maggiorata

Grigio anodizzato/nero

Grigio anodizzato/nero

Grigio Graphite/nero

Temperatura minima

+3°

+3°

+3°

Si

Profili antiscasso

No

No

Si

1830x900x790

1830x910x790

Dimensioni (mm)

1830x1050x790

1830x1050x790

1830x1060x790

1660

1660

1660

Ingombro porta aperta (mm)

1810

1810

1810

Peso (kg)

265

274

274

Peso (kg)

324

340

340

Protocollo

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

Protocollo

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

MDB - Executive - BDV

230/50-60

230/50-60

230/50-60

230/50-60

230/50-60

230/50-60

Selezioni

Finiture estetiche

Alimentación V/Hz
Classe energetica

A
G

C

A
G

D

A
G

D

Selezioni

Finiture estetiche

Alimentación V/Hz
Classe energetica

A
G

C

A
G

D

A
G

D

*Le classi energetiche possono variare a seconda della configurazione della vending machine.

Linea

Cold

Accessori
Cassetto HCB
Disponibile per i modelli 900 e 1050 in tutti i loro allestimenti,
il cassetto HCB (Hight Capacity Bottles) aumenta la
capacità di carico di un singolo cassetto per bottiglie o
lattine, incrementando rispettivamente di +50% e +70%
rispetto ad un cassetto standard (percentuali realitive al
modello 1050).

Spintore LT
In funzione dei prodotti, ogni singola selezione può essere
equipaggiata con uno spintore al posto di una spirale.

Cassetto Tramezzini
Cassetto speciale per l’erogazione di tramezzini (o bottiglie
di latte), il cui formato necessita di sponde laterali più alte,
sostegno prodotto e selezioni di ampiezza ad hoc.

Cassetto Baguette
Cassetto con spirali doppie posizionate verticalmente
che riescono ad erogare in maniera ottimale baguette e
altri prodotti dal formato stretto ed allungato.
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Le immagini e le illustrazioni del presente catalogo sono indicative. Fas ricorda che i dati e le prestazioni possono variare senza preavviso.

