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Concerto e Opera Touch:

un tocco d’innovazione
Necta presenta Concerto e Opera Touch, i nuovi distributori H&C
che coniugano la migliore tecnologia elettronica
con il migliore know how meccanico oggi disponibili.
Destinati alla fascia intermedia del mercato free standing,
Concerto e Opera Touch offrono un’ampia scelta
e ottima qualità delle bevande, facilmente selezionabili
da uno schermo touch armonicamente integrato nel distributore.
Concerto e Opera Touch: la migliore risposta
ai bisogni degli utenti più esigenti.

Informare
• Touch screen da 13,3” Full HD con interfaccia grafica
in linea con la gamma Touch di Necta
• Navigazione tra le categorie di prodotti e funzione filtro per categorie
• Visualizzazione dinamica
delle informazioni nutrizionali di ciascun prodotto
• Accesso a pagine riassuntive degli allergeni
e degli ingredienti presenti nei prodotti
• Possibilità di visualizzazione immagini
e video durante erogazione e stand-by

Migliorare la user experience
• Un menù facile e intuitivo
• Una scelta di bevande vasta e altamente personalizzabile
• Possibilità di acquistare bevande e prodotti snack
quando il distributore è in batteria con un modello Snack and Food
• Nuove possibilità di pagamento delle bevande tramite app.

Gestire
• Operazioni di caricamento e manutenzione facilitate
• Gestione avanzata delle ricette selezioni
• Gestione dei contenuti multimediali in locale o da remoto
• Gestione integrata dei distributori se disposti in batteria (H&C + S&F)

Concerto and Opera Touch,

a touch of innovation

Necta presents Concerto and Opera Touch, the new H&C dispensers
that combine the best electronic technology with the leading-edge
mechanical know-how.
Dedicated to the intermediate segment of the free standing market,
Concerto and Opera Touch offer a wide choice of excellent quality
drinks, which can be easily selected by a touch screen aesthetically
integrated in the dispenser.
Concerto and Opera Touch: the ideal solution
for the most demanding situations.

Information and Media
• 13.3” HD touch screen, in line with the Necta Touch range
• Enables browsing by product category and filter function
• Dynamic display of nutritional information for each product
• Access to summary pages of allergens
and ingredients for each product
• Facilitates the display of HD images
and video during delivery and stand-by

Improved user experience
• An easy to use, intuitive menu
• A wide selection of drinks that can be customised through an app.
• Opportunity to buy drinks and snacks products in a single transaction,
when the dispenser is combined with a Snack & Food machine
• New payment options via an app.

Management
• Easy loading and maintenance
• Advanced management of individual recipes
• Media content can be managed locally or remotely
• Integrated management of multiple, banked machines (H&C + S&F)
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CAPACITÀ CONTENITORI - CANISTER CAPACITY

CONCERTO

OPERA

PROFONDITÀ - DEPTH

1700
600
740

1830
600
740

PROFONDITÀ PORTA APERTA
DEPTH WITH OPEN DOOR

1250

1250

VOLTAGGIO - POWER SUPPLY

230
50 HZ

230
50 HZ

ALTEZZA - HEIGHT
LARGHEZZA - WIDTH

FREQUENZA - FREQUENCY
POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POWER

1850 W

1850 W

1.8 LT 2.5 LT 4.5 LT
CAFFÈ SOLUBILE (KG)
INSTANT COFFEE (KG)

0.4*

6 LT

0.6

1

1.3

LATTE SOLUBILE (KG)
INSTANT MILK (KG)

0.7

1.2

1.7

CIOCCOLATA SOLUBILE (KG)
INSTANT CHOCOLATE (KG)

1.7

3.2

4.5

ZUCCHERO (KG) - SUGAR (KG)

2

3.5

5

TÈ AL LIMONE SOLUBILE (KG)
INSTANT LEMON TEA

2

3.5

5

BRODO SOLUBILE (KG)
INSTANT SOUP (KG)

1.4

2.5

3.5

GINSENG (KG)

1.8*

* Solo su modello Opera - Only on Opera model

CAPACITÀ / CAPACITY

BICCHIERI - CUPS
PALETTE - CANISTER
CAFFÈ IN GRANI
COFFEE BEANS

CONSUMO - ENERGY CONSUMPTION
CONCERTO

OPERA

490
450

620
550

3.2 KG (2.2 + 2.1)

CONCERTO/OPERA
RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA
TO REACH OPERATING TEMPERATURE

WH 36.87

24 H STAND BY

WH 1320

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.
N&W Global Vending reserves the right to alter specifications without notice.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Esempio delle numerose possibilità di batteria
Example of banking possibilities

ISO 9001: 2008

NECTA IS A BRAND OF

ISO 14001: 2004
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