DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI POP CORN

srl

Ghibli è l’unico distributore automatico di Pop Corn nel mercato con cottura ad aria calda (naturale) e la personalizzazione del gusto (naturale, dolce, salato, cioccolato, caramello, fragola etc.).
Labor srl ha realizzato questo distributore che grazie all’applicazione di tecnologie avanzate di movimentazione
e cottura, alle dimensioni e al peso ridotti trova posto anche nei più piccoli spazi commerciali. Ghibli permette
all’utente il prelievo automatico del bicchiere, e, grazie ai pulsanti luminosi e all’apposita fessura, la scelta del gusto
preferito racchiuso nella capsula di chiusura. In soli 90” ecco un Pop Corn fragrante e tutto“naturale”. Ghibli è di
semplice gestione; l’elettronica avanzata e il display interattivo informano l’utente e il gestore dello stato di funzionamento. Non esala fumi, nè odori, è silenzioso e grazie al programma Energy-Saving riduce i consumi sia in fase di
funzionamento che in stand-by.

I vantaggi che fanno la differenza...
RISPARMIO ENERGETICO

PRELIEVO ASSICURATO

grazie alla programmazione
Energy-Saving.

perchè i distributori di tappi e bicchieri
non permettono usi impropri.

DISPLAY INFORMATIVO

PORTELLINO TRASPARENTE

che segnala lo stato ciclico
della macchina ed eventuali anomalie.

di chiusura del vano bicchiere
che garantisce e rispetta le normative
alimentari-igienico sanitarie.

SELEZIONE DEL GUSTO

GETTONIERA PROGRAMMABILE

con MY-POP, il coperchio con capsula
di condimento che permette
la scelta personalizzata e grazie
ai materiali usati rispetta le normative
igienico-sanitarie.

Permette la personalizzazione
dell’importo, quindi il gestore può
verificare variazioni d’incasso ai diversi
livelli di prezzo.

Massima versatilità: un

in ogni spazio

AEROPORTI

SALE BINGO

SALE GIOCO

PARCO DIVERTIMENTI

PACHI ACQUATICI

BOWLING CENTERS

DISCOTECHE

COUNTRY CLUB

PISCINE

TRAGHETTI
AEROPORTI

STAZIONI
FERROVIARIE
AEROPORTI

STAZIONI
D’IMBARCO
AEROPORTI

BAR SCOLASTICI

CENTRI SPORTIVI

ZOO

MUSEI

MINIGOLF

AUTOGRILL

CENTRI DI RICREAZIONE

TENNIS CLUB

VIDEOTECHE

PALESTRE

SALE BILIARDO

BIRRERIE

Da indicazioni fornite dai nostri clienti il Distributore Automatico di Pop Corn Ghibli può registrare
mediamente un cosumo che va dalle 30 alle 50 porzioni al giorno, con un impegno in termini di
manodopera simile al settore del vending, quindi con rese di profitto veramente interessanti.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI POP CORN

Il top della famiglia Ghibli completo di:
• 2 distributori automatici di bicchieri.
• 1 distributore automatico di coperchi MY-POP
inserito nel mobiletto inferiore.
Il MY-POP selezionato dall’utente
esce dalla feritoia presente
nel fronte inferiore del distributore.
• Il materiale di consumo non
è asportabile. È reso disponibile
in automatico al solo consumatore.

Versione completa di:
• 2 distributori automatici di bicchieri.
• 2 magazzini per il prelievo
manuale dei coperchi MY-POP.
Consigliato per ambienti interni
controllati.

Versione completa di:
• 1 distributore automatico di bicchieri.
• 2 magazzini per il prelievo manuale
dei coperchi MY-POP.
Consigliato per ambienti interni
controllati.
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La semplicità non fa attendere...
Seguendo
correttamente
le chiare e semplici
operazioni a fianco
riportate ecco in 90”
una porzione
gustosissima
di Pop Corn Ghibli
cotti al naturale
ad aria calda senza
aggiunta di olio
e con la possibilità
di personalizzare
il gusto preferito.
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Inserire la moneta

Prelevare il bicchiere

Posizionare il bicchiere

Selezionare il gusto
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Prelevare il coperchio
MY-POP

Prelevare la porzione

Chiudere con coperchio
e schiacciare la capsula

Agitare prima
di consumare

Con “MY-POP” ce nè per tutti i gusti
L’invenzione del coperchio “MY-POP (patented) e l’inserimento
dei magazzini automatici di selezione (patented), permette:
• all’utente
di personalizzare la porzione di Pop Corn
con il condimento più gradito
• al gestore l’inserimento a rotazione
di continue novità sfiziose
di condimenti innovativi
al gusto di caramello,
cioccolata, fragola, pizza
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