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BRIO 3 WAYCAP

Quando il vending incontra il caffè porzionato,
è il momento di Brio 3 WayCap. Necta mette
a disposizione dei suoi clienti un distributore
automatico table top in grado di erogare caffè
espresso utilizzando capsule autoconservanti.
Brio 3 WayCap è una macchina affidabile dedicata
alla preparazione di bevande di qualità, perfetto per
le piccole e medie locazioni.
Brio 3 WayCap: tutta la qualità di Necta, tutto
l’aroma del vostro espresso preferito.

When proven vending technology meets the
convenience of capsules... introducing the Brio3
WayCap. Necta offers customers a brand-new table
top machine, which delivers the prefect espresso
from a capsule. Brio 3 WayCap is not just smart, it’s
reliable too! Dedicated to the preparation of quality
drinks, it’s the perfect beverage solution for small
and medium locations. Brio 3 WayCap: Years of
Necta expertise concentrated on delivering your
favorite espresso coffee - without compromise.

DESIGN E INTERFACCIA UTENTE
•D
 esign semplice e funzionale
•P
 annello grafico frontale personalizzabile
•P
 ossibilità di essere montato su apposito
mobiletto attrezzato
•1
 4 selezioni dirette
• Illuminazione vano prelievo opzionale
•P
 redisposizione per installazione sistema di
pagamento cashless e validatore

TECNOLOGIA

ELETTRONICA

CAPACITÀ

CAPSULE

LARGHEZZA
PROFONDITÀ
PESO
TENSIONE D’ALIMENTAZIONE
FREQUENZA D’ALIMENTAZIONE
POTENZA INSTALLATA

• Automatic hopper system for capsule
management
• Coffee unit Z3000
• New stainless steel boiler

• 16 bits electronics
• EVADTS statistic retrieval
• Set up and software update through palmtop or
Upkey

CAPACITY

300
255
240

CARATTERISTICHE
ALTEZZA

• Uncluttered and functional design
• Customizable front graphic panel
• Optional fully-equipped base cabinet
• 14 direct selections
• Optional delivery area lighting
• Configured for validator and cashless payment
system

ELECTRONICS

• Elettronica 16 bit
•R
 ilevazione delle statistiche in formato EVA-DTS
•C
 lonazione del setup e aggiornamento del
software tramite palmare o upkey

PALETTE

DESIGN AND USER INTERFACE

TECHNOLOGY

•S
 istema a tramoggia automatico per la gestione
delle capsule
•G
 ruppo caffè Z3000
• Nuova caldaia inox

BICCHIERI

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso
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BRIO 3 WAYCAP

CUPS
STIRRERS
CAPSULES

300
255
240

FEATURES

980 MM
540 MM
585 MM

HEIGHT

65 KG APPROX.
230 V
50 HZ
1300 W

WEIGHT

WIDTH
DEPTH

VOLTAGE
FREQUENCY
INSTALLED POWER

ISO 14001 : 2004

980 MM
540 MM
585 MM
65 KG APPROX.
230 V
50 HZ
1300 W

ISO 9001 : 2008
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