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Distributore di ultima generazione che permette la vendita 
in totale sicurezza di prodotti anche con un alto valore 
nominale grazie al sistema robotico e al pannello 
touch-screen, permettendo la visualizzazione di tutti i dati 
relativi agli oggetti messi in vendita, con aggiunta di 
immagini, descrizioni e video.

Permette di effettuare web chat per fornire assistenza 
all’utilizzatore in caso di applicazioni particolari, dando 
consulenza in tempo reale. È adatta alla vendita di 
qualsiasi prodotto, in particolare oggetti tecnologici come 
smarthphone, tablet, cartucce per stampanti, orologi, 
accessori per pc, fotocamere, videogame e vestiario.

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. 
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momento dell’erogazione, grazie ai fotosensori posti 
lateralmente allo Shuttle in grado di riconoscere il 
prodotto in entrata ed in uscita. Per gli articoli di fascia alta 
è possibile applicando un particolare microchip, effettuare 
un’ulteriore controllo in fase di erogazione garantendo la 
totale sicurezza sulla vendita. Il nastro trasportatore 
incorporato nello Shuttle permette la vendita di prodot-
ti delicati oppure che debbano essere erogati in posizione 
orizzontale.

Arena è dotata di uno 
Shuttle comandato da un 
sistema robotico che 
trasporta il prodotto dai 
piani di erogazione al 
vano di prelievo motoriz-
zato, posto sulla consolle. 
Massima affidabilità al 

SISTEMA DI EROGAZIONE ARENA
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Larghezza
Profondità 
Altezza
Peso (con 6 piani)
Numero massimo di piani
Selezioni massimo per piano Min-Max
Tipo di illuminazione
Tensione di alimentazione
 
Potenza assorbita
dal gruppo frigo

Classe climatica gruppo frigo
Controllo temperatura e 
sistema refrigerante
Temperatura interna
Temperatura di esercizio
gruppo frigo
Sistemi di pagamento compatibili

1480 mm
984 mm

1980 mm
632 Kg

6
da 2 a 9

Led ad alta luminosità (20 W)
100-240 V | 50/60 Hz

323W 

5
Elettronico con allarme

in tempo reale
2°C

fino a 40°C

MDB/CCTALK

SERVIZIO DATI IN TEMPO REALE

Magex è in grado di fornire a tutti i propri 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 qual-
siasi variazione del funzionamento, es. tentativi di intru-
sione. Viene monitorata inoltre la temperatura interna del           
distributore e dell’evaporatore, tramite la visualizzazione 
dei relativi grafici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Vano prelievo con apertura automatica 
• Vano prelievo rinforzato
• Vetro antisfondamento atermico a gas
• Console con apertura indipendente
• Telaio rinforzato in acciaio
• Monitor 22” HD con risoluzione 1920x1080 px
• Touch screen infra-red antivandalico
• 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
• Sistema robotico ad assi per prelievo e consegna prodotto
• Controllo temperatura con registrazione
• Carter copertura piedi
• Kit videocamera
• Kit altoparlanti

OPTIONAL

• Lettore banconote
• Lettore banconote con rendiresto
• Lettore monete con rendiresto a tubi
• Lettore monete con rendiresto multishopper
• Gsm gestione dati
• Lexan di protezione
• Display LCD per prezzi
• Ascensore
• Gruppo frigo
• Sistema per gestione peso variabile
• Kit telecamere
• Inserimento articoli tramite code-bare
• Personalizzazione grafica
• Sistema di fidelity card RFID
• Lettore di maggiore età
• Lettore di maggiore età motorizzato
• Stampante
• Copertura da esterno
• Porta posteriore per carico da interno
• Lettore carta di credito/bancomat
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