
Distributori di giornali
MV8 ND e MV6 ND

IT
–A

–1
.1



m
ax

. 1
0 

m
m

max. 305 mm
min. 200 mm

max. 415 mm
min. 240 mm

Distributori di giornali
MV8 ND e MV6 ND

Dettagli tecnici

Selezioni e capacità
MV8 ND

➔ Numero massimo di selezioni: 8   
➔ L'altezza di riempimento:  

6 selezioni, ciascuna di 185 mm 
+2 selezioni, ciascuna di 355 mm

MV6 ND
➔ Numero massimo di selezioni: 6  
➔ L'altezza di riempimento: 

6 selezioni, ciascuna di 215 mm
➔ L'altezza di riempimento può essere

regolata in incrementi di 32 mm
➔ Vendita combinata di giornali e riviste

Formato del giornale
➔ Grandezza max. 305 x 415 mm, 

Grandezza min. 200 x 240 mm, 
Spessore max. 10 mm

Inserimento monete
➔ Fino a sedici tipi di moneta
➔ Gettoniera
➔ Programmazione separata del prezzo per 

ciascun articolo
➔ Display LCD alfanumerico luminoso a due 

righe di testo

Optional
➔ Lettore di 

banconote
➔ Sistemi di 

pagamento con 
Carta prepagata o 
carta di credito

➔ Stampante per la 
stampa di ricevute

➔ Fessura di sicurezza
per gettoniera

➔ Insegna pubblici-
taria luminosa

➔ Zoccolini laterali 
copripiedi

➔ Colorazione a 
scelta fra tutte 
le tonalità RAL

Alimentazione
➔ Tensione in 

ingresso 230V
➔ Controllo sicuro a 

bassissima tensione

Dimensioni
➔ Altezza 183 cm
➔ Larghezza 87 cm
➔ Profondità 87 cm
➔ Peso:   

MV8 ND = 334 kg
MV6 ND = 318 kg

Caratteristiche
➔ Consegna del prodotto con 

azionamento del motore ad ago
➔ Unità de controllo a microprocessore

programmabile, con memorizzazione
dati e programmi di test e di servizio

➔ Unità di controllo elettronico e gettoniera 
estraibili, per un’estrema flessibilità di 
supporto tecnico

➔ Sostituzione facile e rapida delle etichette 
dei prezzi nel pannello frontale e dei giornali 
all'interno del distributore

➔ Cambiamento facile dei prezzi
➔ Modificazione rapida e falice  dei scomparti

in altri formati
➔ Tasca di esposizioni illuminata per 8 riviste
➔ Vano ritiro prodotto con ripiano esterno
➔ Cabina in acciaio verniciata a polvere
➔ Colori standard:

RAL 9006 (aluminium bianco) o
RAL 3020 (rosso traffico)

➔ Pannello di controllo in acciaio inossidabile
➔ Tastiera ben visibile in metallo con pulsante 

di restituzione moneta a motore elettrico
➔ Barriera fotoelettrica di controllo vendita
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