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Design moderno 
e attrattivo

Interfaccia utente 
dinamica e innovativa

Maestro Touch
è compatibile con 

il sistema di pagamento 
digitale Breasy
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Design

• Porta nera con profili in alluminio 
anodizzato nero e cabinet grigio 
scuro

• Ampia area ritiro bevande
• Touch Screen industriale con 

protezione in vetro temperato da 
6mm. Lo schermo ha un display 
24” TFT LCD con risoluzione full 
HD 108 x 1920

• Webcam e altoparlanti frontali 
integrati

Interfaccia utente

• Possibilità di personalizzare la GUI 
(HTML) con il programma My GUI

• Altissimo livello di personalizzazione 
dell’interfaccia

• Possibilità di ospitare contenuti 
multimediali

Il miglior layout 
meccanico

• Gruppo Z4000 per bevande a 
base di caffè espresso + Tea 
Brewer per tè in foglie

• Fino a 7 contenitori solubili
• Dual cup: capacità fino a 1000 

bicchieri (diam 57mm/70-
71mm/73-74mm/80mm) 

• Kit sciroppi

Elettronica

• CPU di ultima generazioni con 
performance premium, un’unica 
scheda per macchina e schermo 
touch

• Trasmissione dati EVA-DTS
• 32GB memory + 4GB RAM, 4 

porta USB (2 USB 3.0)
• Connessioni: Ethernet, WiFi, 

Bluetooth e modulo 3G/4G 
opzionale

Caratteristiche
Altezza 1830 mm
Larghezza 650 mm
Profondità 760 mm
Profondità con porta aperta 1320 mm
Peso 170 kg
Potenza assorbita 2500 W

EVOCA SPA
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519

ISO 14001 : 2004ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007

Scopri di più su 
Maestro Touch

Scopri di più 
su Breasy

Maestro Touch

necta.evocagroup.com

®

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

PERSEN VENDING S.r.l.
Via ai Manferdi n. 43
Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 538079
Email: info@persen.it


