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Un vassoio addizionale

Possibilità di 

installazione del 7th

vassoio

ARIA L EVO  Master/Slave 
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Una barra LED aggiuntiva per la miglior 

illuminazione dei prodotti.

Display da 3,5” full-color.

Solo ARIA L EVO Master: una colonna addizionale 

per bottiglie (34) o lattine (68).

Comparto consegna prodotti trasparente.
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Miglior isolamento termico grazie all’aumentato 

spessore (da 3 a 4 cm) della schiuma poliuretanica 

in entrambi i lati della macchina.

Miglior isolamento termico del basamento del 

comparto consegna prodotti.

Migliorata estrazione del gruppo frigorifero che può 

essere facilmente rimosso sganciando una clip 

posta sul frigo stesso, disconnettendo il cavo della 

sonda e rimuovendolo manualmente dalla 

macchina.

Magnete per migliorare la chiusura del comparto.

Estrazione migliorata della vaschetta di raccolta 

liquidi sul lato del gruppo frigo.

Position della clip
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Un unico gruppo frigo come standard per la gamma S&F
L’unità refrigerante è la stessa per ARIA L EVO Master e Slave (ed anche 
per VISTA L Slave).  Questa standardizzazione è stata realizzata per 
rendere familiare ai tecnici la gamma macchine BV.

Sostenibilità ambientale
Il gas refrigerante presente nel gruppo frigo è di tipo R452A.

Nuova unità di controllo elettronico
Migliorata e facile da rimuovere, con un alimentatore di tipo switching 
potenziato (150W) che può gestire la colonna aggiuntiva ed una barra LED 
addizionale sulla porta.



GRUPPO FRIGO E MANUTENZIONE PREVENTIVA
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L’inserimento di un filtro antipolvere consente di mantenere il gruppo frigo in buona 

efficienza e nelle migliori condizioni energetiche qualora venga effettuata regolare 

manutenzione preventiva.

Qual è il vantaggio per l’operatore?

L’operatore può estendere la durata del gruppo frigo, in modo da influenzare 

positivamente l’intero ciclo di vita della macchina.

Nuovo comparto 

ritiro prodotti

Nuovo filtro antipolvere

Posizione filtro antipolvere
Nuova unità refrigerante 

con gas R452A
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Fori sulle guide laterali per inserire i vassoi

73 fori in ARIA L .

Gestione temperature e circolo dell’aria

La versione slave necessità di un vassoio in metallo in basso per 

evitare possibili problemi di circolazione dell’aria che potrebbero 

causare problemi di congelamento.

Oggi in ARIA L

ARIA L EVO gamma:

Fori sulle guide laterali per inserire I vassoi 

130 fori/tacche in ARIA L EVO, con passo di 7,5 mm; questo 

significa più flessibilità per l’operatore nell’impostare il layout 

interno.

Gestione temperature e circolo dell’aria

Lato posteriore di lamiera metallica perforata che permette una 

miglior circolazione dell’aria e l’utilizzo di soli vassoi in plastica.
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Nuova guida vassoi con tacche di fissaggio

Migliori posizionamento delle guide vassoi

grazie alle nuove tacche con spaziature più 

ampie (+4 mm) per un miglior scorrimento 

delle rotelle e vassoi più stabili.

Posizionamento nelle macchine: fissa con 

viti e rotelle. NB: qualche volta la rotella 

del vassoio non scorre a causa degli spazi 

ristretti. Di conseguenza, il vassoio non si 

installa correttamente.

Attuale guida vassoi

ARIA L ARIA L EVO

+ 4 
mm



INTERFACCIA UTENTE
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ARIA L EVO

Nuova tastiera retroilluminata

Nuovo display da 3,5” full-

color

ARIA L

Tastiera alfanumerica in acciaio 

Inox

Display monocromatico a 24 
caratteri

Miglioramento di prodotto!


