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Labor s.r.l., un’azienda
innovativa che opera
nella progettazione, produzione
e commercializzazione
di distributori automatici
fortementi innovativi, presenta
GHIBLI Vending un prodotto
eccezionale per redditività,
semplicità d’uso e tecnologia.
Una proposta innovativa
ed interessante per redditività
che, abbinata alle altre proposte
Labor, ti permette di creare
veri e propri punti di ristoro
automatici e caratteristici
per soddisfare le esigenze più
particolari dei consumatori.

AEROPORTI
PARCO DIVERTIMENTI
DISCOTECHE
TRAGHETTI
BAR SCOLASTICI
MUSEI
CENTRI DI RICREAZIONE
PALESTRE
SALE BINGO
PACHI ACQUATICI
COUNTRY CLUB
STAZIONI FERROVIARIE
CENTRI SPORTIVI
MINIGOLF
TENNIS CLUB
SALE BILIARDO
SALE GIOCO
BOWLING CENTERS
PISCINE
STAZIONI D’IMBARCO
ZOO
AUTOGRILL
VIDEOTECHE
BIRRERIE

COTTURA SENZA OLIO
GUSTO PERSONALIZZATO

TECNOLOGIE

PER

IL

PIACERE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI POP CORN
GHIBLI Vending è il distributore di popcorn che
può essere posizionato con estrema libertà in
un’ampia varietà di spazi e ambienti, grazie all’
elevata autonomia e alla struttura blindata che
garantisce una sicurezza indispensbile nel settore
del Vending. E’ comunque un distributore di
dimensioni contenute, accattivante nel design
che ben si presta ad essere posizionato anche
in spazi ristretti. L’impostazione della macchina
rappresenta il primo esempio di sinergia tra
le tecnologie proprie del Vending e quelle del
games-amusement.
DESIGN
il concept innovativo il design accattivante e
retroilluminato del frontale sono un richiamo
irresistibile per il cliente, gli ampi spazi per la
comunicazione semplificano e rendono intuitivo
l’utilizzo e la funzionalità del distributore.
DIMENSIONI E SEMPLICITÀ
DI MOVIMENTAZIONE
Ha dimensioni contenute, e ben si presta ad
essere posizionato anche in spazi ristretti.
La maniglia e le due ruote piroettanti con
freno posizionate nel retro del distributore
permettono la movimentazione ad un unico
operatore.
MECCANICA ED ELETTRONICA, VINCENTI
La sofisticata meccanica della dosatura del mais
ed il preciso controllo dei parametri di cottura
garantiscono una stabilità unica della porzione di
popcorn depositata nel bicchiere. L’elettronica
ha un continuo controllo di ogni singolo
componente elettromeccanico presente nel
distributore, la diagnostica segnala con estrema
precisione tutte le possibili anomalie dovute a
guasto di componenti.
ENERGY SAVING
Risparmio energetico grazie alla programmazione Energy Saving. Questa modalità di funzionamento riduce la temperatura interna del
distributore, garantendo quindi la fragranza del
mais nel tempo.

La semplicità
dell’automatico 100%
I PLUS
Selezione e posizionamento automatico
del bicchiere nella zona di erogazione del prodotto,
per questa caratteristica è l’unico distributore
di popcorn che può essere inserito a pieno titolo nella
categoria del Vending

L’unico distributore automatico al 100% che ti
chiede solo di inserire la moneta e premere il
tasto del tuo gusto preferito.
E il popcorn è servito!

Selezione e distribuzione automatica
della chiusura My-Pop sull’apposito scivolo
di prelievo
Scelta di tre fragranze
con cui condire il popcorn grazie alla chiusura My-Pop
Display Interattivo
con sfondo blu e retroilluminato, per una completa
informazione del cliente e del gestore sullo stato
della macchina e per la segnalazione immediata
di eventuali anomalie
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Elettronica di autodiagnosi
con indicazioni precise e tempestive sullo stato
del distributore ed il continuo check-up di tutti
i componenti elettromeccanici presenti
nel distributore
Manuale d’uso e Assistance
a certificare la qualità del distributore ed il know-how
presente in Labor. La manualistica prodotta garantisce
al cliente la piena autonomia per gli interventi di
manutenzione ordinaria. Per ulteriori richieste potrete
rivolgervi al nostro servizio
di assistenza telefonico o tramite mail.
Dimensioni
mm 650 x 470x (H) 1700
Peso
Kg. 65
Alimentazione
Tensione 230 V • Frequenza 50 Hz • Potenza 1800 W

GLI OPTIONALS
VOCAL NEW
Per inserimento continuativo di musica, spot pubblicitari ed altro. Grazie ad una flash memory USB
è possibile attivare messaggi promozionali, spot pubblicitari, informazioni di qualsiasi genere
che verranno trasmessi intrattenendo il cliente durante la preparazione del popcorn.
TELEMETRY CONTROL
permette al cliente di ottimizzare la gestione del Ghibli Vending, intervenendo sullo stesso solo quando
strettamente necessario e quindi solo in caso di necessità di ricarica o di segnalazione di un allarme
funzionale. Ciò garantisce un notevole risparmio di tempo che si traduce in contenimento dei costi
e quindi, maggiori profitti. Una scheda GSM integrata è in grado di inviare un SMS o una Email,
per informare tempestivamente il gestore sullo stato del distributore: esaurimento materiali
di consumo, allarmi, malfunzionamento, mancata accensione , etc...

Con MY-POP
i gusti
che vuoi
L’invenzione
del coperchio “MY-POP (patented)
e l’inserimento dei magazzini automatici
di selezione (patented), permettono:
• 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 ed altri ancora.

TOWER PANEL
dispositivo luminoso con pannello retro illuminato dotato di lampada CCFL rack
con supporto specchiato. La testata è arricchita di led posti in circolo che,
pilotati da un particolare controller, consentono diverse fantasie di giochi luce.
Disponibile anche con LCD da 7” incorporato, munito di sistema di riproduzione
caricabile tramite chiave usb per visualizzazione di filmati funzionali o pubblicitari.

LABOR srl

Via Belisario, 26 • 48123 Ravenna (RA) Italy Tel. +39 3356627810
infolabortechnology@gmail.com • www.labortechnology.com
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