Il distributore di bevande calde che soddisfa qualsiasi
desiderio e rivoluziona il tuo modo di lavorare.

INTUITY

PER CHI VUOLE TUTTO
PHYGITAL SOLUTIONS

OFFRI IL MEGLIO SE VUOI
OTTENERE IL MASSIMO
OGNI GIORNO
Intuity trasforma l’esperienza
d’acquisto in una scoperta
continua moltiplicando
le possibilità di consumo
praticamente all’infinito.

I DETTAGLI
FANNO LA
DIFFERENZA
Chi vuole tutto, vuole anche
un colpo d’occhio che lasci il
segno. Ecco perché lo stile di
Intuity è pensato per stupire.

INTUITY PLUS

04

01

Massima interazione con interfaccia
touch 32” o 21”: menù chiari e intuitivi
e possibilità di trasmettere video di
prodotto e altre informazioni utili per
il consumatore.

02

Percorso illuminato a led con colori
personalizzabili per guidare l’utente
dall’inserimento delle monete fino al
ritiro della bevanda.

03

Porta in vetro con schermo touch
screen nella parte superiore e ampia
superficie retroilluminata con grafica
personalizzabile nella parte inferiore.
Personalizzabile anche la parte
laterale dedicata all’introduzione
moneta e al sistema di pagamento.

04

Design rivoluzionario con linee
inclinate e parti asimmetriche per
un look&feel dirompente. Materiali
di qualità e finiture curate con angoli
“a diamante” lucidati a specchio
per creare contrasto con l’effetto
spazzolato della cornice in alluminio.

05

Sportello automatico con dispositivo
di sicurezza durante l’erogazione
della bevanda.

06

Maniglia di apertura della porta
ergonomica integrata nella cornice in
alluminio.

01

Capacità fuori misura, interazione avanzata,
gusto in abbondanza, personalizzazione delle
bevande senza limiti, stile unico. Intuity ha
davvero tutto quello che ti serve per soddisfare
qualsiasi desiderio dei tuoi clienti e per
crearne sempre di nuovi stimolando la loro
immaginazione. Ma ha anche tutto quello che
vorresti tu, perché con le sue caratteristiche
rivoluzionare rende più semplice e più produttivo
il tuo lavoro e ti permette di evolvere la tua
offerta in qualsiasi momento. Porta la tua attività
nel vending del futuro: ti basta l’intuizione
vincente, al resto ci pensa Intuity.

abacus

Quando lo stile è abbinato alla qualità hai
l’offerta giusta per conquistare anche gli utenti
più sofisticati.

heart

Poter sperimentare sempre sapori nuovi e
viverli con tutti i sensi: esiste una tentazione
più forte?
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EASY

Crea un’offerta a
misura dei tuoi obiettivi:
Puoi avere tutto…
e anche di più!

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

Intuity cambia, cresce, evolve insieme a te: per questo è un investimento vincente. Scegli l’interfaccia touch che preferisci,
da 21” a 32” per un’esperienza più immersiva, e poi aggiungi tutto quello che ti serve per moltiplicare le possibilità di consumo.
Puoi raddoppiare la proposta di caffè e di zuccheri, arrivare fino a dieci scatole di prodotti solubili, garantire una perfetta conservazione
degli aromi grazie alla campana caffè sottovuoto. Senza dimenticare che di serie hai già quattro topping dispenser
(su Intuity Plus), due colonne per bicchieri di dimensioni diverse e due palettiere.
Non ti basta? Vuoi ancora di più? Abbina Intuity a una macchina snack e bevande fredde come Flessy L o XL per un’offerta
straordinariamente ampia e variegata.

EASY CONFIGURATION
Physical Sfrutta al massimo le potenzialità della nuova
architettura elettronica modulare con easy connection e
plug&play module identification. Ci sono tante combinazioni
possibili, aggiungi i moduli che vuoi e Intuity li riconoscerà
automaticamente. Puoi proporre fino a due tipi di caffè e
due tipi di zucchero, aggiungere il sistema vacuum, decidere
quanti prodotti solubili e mixer integrare nella tua offerta.
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CONFIGURAZIONE LAYOUT

Indietro

STEP 1:trascina gli elementi nello scheletro
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Gestione ingre
ingredienti
Calibrazione ingredienti

Nuovo
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UTENTE xxxx

EV
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Ora tocca a te! Crea la configurazione
perfetta per le tue esigenze.
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NOTA___NUOVO:trascino
elementi su scheletro vuoto, MODIFICA: riconosce layout da macchina o da PRM
INTUITY
PLUS
INTUITY
NOTA___Hover sul pezzo si colora
NOTA___Vincoli posizione + popup camera variabile?
Indietro

CREAZIONE PULSANTIERA

Digital Intuitività è la parola chiave con il nuovo software
di configurazione BI-Creator. Segui il percorso guidato
basato su interfaccia drag-and-drop e imposta solo ciò
di cui hai realmente bisogno: scegli tra le decine di menù
e ricette già caricate oppure dai spazio alla creatività per
un’offerta più personalizzata.

Alcune delle configurazioni
possibili... E ce ne sono molte altre.

MENU

CAFFÈ

Gestione ingredienti
Calibrazione ingredienti
Configurazione BicchierePaletta
Scelta delle Bevande
Gestione
personalizzazioni
Configurazione sistemi di
pagamento

DECAFFEINATI

CIOCCOLATE

CAFFÈ CORTO

BRODO

BRODO

CAFFÈ LUNGO

SOLUBILE 1

SOLUBILE 1

CAFFÈ IN GRANI

SOLUBILE 2

SOLUBILE 2

CIOCCOLATA

ZUCCHERO

ZUCCHERO

LATTE

SOLUBILE 1

SOLUBILE 1

TÈ

SOLUBILE 2

SOLUBILE 2

DECAFFEINATO

ZUCCHERO

ZUCCHERO

ORZO

SOLUBILE 1

SOLUBILE 1

GINSENG

SOLUBILE 1

SOLUBILE 1

VACUUM
HOPPER

Gestione allarmi

Gestione UI

Crea nuova ricetta

Importa ricetta

Calibra ricetta

NOTA___”importa ricetta” permette di caricare file

EASY MAINTENANCE
Physical L’accesso alla macchina è più semplice con i moduli
ergonomici, che possono essere facilmente rimossi per le
operazioni di pulizia e manutenzione. E grazie alla piattaforma
elettronica di derivazione automotive sei sempre in pieno controllo:
Intuity comprende da sola il proprio stato di funzionamento e ti
fornisce le istruzioni per risolvere gli eventuali problemi.

MONO MACININO (1ES)

MONO MACININO (1ES)

1 campana caffè in grani
4 scatole prodotti solubili large
2 scatole prodotti solubili slim
4 mixer

1 campana caffè in grani sottovuoto
4 scatole prodotti solubili large
2 scatole prodotti solubili slim
4 mixer

FACILE DA USARE
Interfaccia Touch 32” o 21”.
Percorso luminoso per guidare
l’utente.
■

VACUUM
HOPPER

Digital La tecnologia di Intuity è stata pensata per evolvere nel
futuro e dialogare con App di terzi, per esempio, per permetterti
di integrare i dati registrati dalla macchina con una piattaforma
IoT. In questo modo potrai anticipare e ottimizzare gli interventi di
manutenzione, migliorando ulteriormente il livello di efficienza.

VACUUM
HOPPER

■

GRANDE CAPACITÀ
Fino a 2 tramogge caffè
standard o vacuum.
Fino a 10 contenitori per
bevande solubili.
Topping dispenser di serie.
Fino a 2 contenitori di zucchero.
Bicchieri in 2 configurazioni a
scelta tra diametro 57/70/74/80.
Capacità fuori misura:
fino a 1560 bicchieri.

■

■

EASY INTERACTION

■

DOPPIO MACININO (2ES)

DOPPIO MACININO (2ES)

1 campana caffè in grani sottovuoto
1 campana caffè in grani standard
5 scatole prodotti solubili large
3 mixer

2 campane caffè in grani sottovuoto
3 scatole prodotti solubili large
4 scatole prodotti solubili slim
4 mixer

■

■

Physical L’interattività è un’esperienza travolgente. Attraverso il
monitor touch l’utente scorre tra i menù e personalizza ogni aspetto
della sua bevanda, proprio come se stesse usando lo smartphone o il
tablet. E l’acquisto diventa ancora più stimolante con informazioni sui
prodotti, promozioni e bundle sales, percorso luminoso guidato.

INTERFACCIA TOUCHSCREEN 32”

INTERFACCIA TOUCHSCREEN 21”

Digital Il vending di domani inizia oggi e tu sei già un passo avanti
rispetto a tutti. Intuity è pensata per evolvere nel futuro: potrai rendere
l’interazione ancora più coinvolgente e avanzata grazie al sistema nativo
di API, che ti permetterà di installare App di terzi come meteo, contenuti
informativi, sistemi di profilazione utente, assistente vocale.
TOUCHSCREEN
21” O 32”

GRUPPO CAFFÈ
ESPRESSO

TRAMOGGIA CAFFÈ IN
GRANI SOTTOVUOTO

GRUPPO CAFFÈ A
CAMERA VARIABILE

DISTRIBUTORE
DI TOPPING

SENSORE PRESENZA
BICCHIERE

2 DISPENSER
BICCHIERI

■

SPECIFICHE TECNICHE
■

■

SISTEMA DI PAGAMENTO

Alimentazione elettrica di rete: 220-240V; 50/60 HZ
Potenza assorbita: 2,3 kW
Alimentazione idrica: attacco = 3/4”, pressione acqua = max 0,65 MPa

TECNOLOGIE

Compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento basati su
protocolli Executive e MDB.
■

AMBIENTE
Ciclo di vita potenzialmente più lungo: possibilità di configurare e
riconfigurare la macchina in base all’evoluzione della domanda.
Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno e possibilità di
erogare la bevanda in tazza o mug.
Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la
caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
Conforme alle direttive ROHS e RAEE.
■

Gruppo caffè espresso tradizionale (ES) : caffè espresso fatto
nel rispetto della tradizione italiana.
Gruppo caffè a camera variabile (ESV): dosi da 8 a 13 gr. Garantisce
condizioni ottimali di pressatura e infusione per varie ricette di caffè.
Tramoggia caffè in grani sottovuoto (VH): sistema sottovuoto per una
migliore conservazione degli aromi.
Topping dispenser per arricchire le bevande con polvere di cioccolato,
choco pops, muesli...
■

■

■

■

■

■

■

MODELLO INTUITY

INTUITY PLUS

INTUITY

Interfaccia utente

touch 32”

touch 21”

Gruppo caffè

ES/ESV*

ES/ESV*

Caldaie

doppia

doppia

fino a 2
(standard o sottovuoto)

fino a 2
(standard o sottovuoto)

Contenitore prodotti solubili "slim" (3 l)

fino a 10

fino a 10

Contenitore prodotti solubili "large" (6,5 l)

fino a 5

fino a 5

1 large o 2 slim

1 large o 2 slim

fino a 5

fino a 5

4

2

opzionale

opzionale

Dispenser bicchieri da diametro variabile

a scelta tra:
Ø 57 mm 910 pz
Ø 70-74 mm 650 pz
Ø 80 mm 440 pz

a scelta tra:
Ø 57 mm 910 pz
Ø 70-74 mm 650 pz
Ø 80 mm 440 pz

Secondo dispenser bicchieri da diametro variabile

a scelta tra:
Ø 57 mm 910 pz
Ø 70-74 mm 650 pz
Ø 80 mm 440 pz

a scelta tra:
Ø 57 mm 910 pz
Ø 70-74 mm 650 pz
Ø 80 mm 440 pz

fino a 1560 pz (Ø 57/70)

fino a 1560 pz (Ø 57/70)

doppia / 1100 pz

doppia / 1100 pz

serie

serie

H1830 x L685 x P990 / PESO 245 KG

H1830 x L685 x P990 / PESO 240 KG

Tramogge caffè in grani
Versione standard 2ES (3,8 kg)
Versione standard 1ES (4,8 kg)
Versione sottovuoto VH (2,2 kg)

Contenitore zucchero "slim" (3 kg) o "large" (7 kg)
Mixer
Contenitore topping
BIB sciroppi

Capacità massima bicchieri
Palettiera 90 mm-125 mm
Sensore presenza bicchiere
Dimensioni in mm

ES = gruppo caffè espresso tradizionale ESV = gruppo caffè a camera variabile

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni
riportate sono indicativi e soggetti
a cambiamenti senza preavviso.
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