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Un eragatared'acquadaincasso
dì ultima generazione,
prafessìnnale
faciledausare,con touchscreenacolori e
interfacciaintuitiva. Unsistema di gestione

tramiteinternet permette
gestirel'impianto da remoto e di far
intervenireun tecnicoincaso di bisogno.
La tecnologiadi refrigerazione
Silver Turbo
e monitoraggio
di

Clean garantisceacqua frescae
w ww.

sicura.
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^ PAI - Pozzetto Autonomo Incasso
CCFEOUIPMENT
Unpozzettoper

di un proprioimpianto di
gelato,dotato
il mantenimentocostante
refrigerazione,chegarantisce

^

^ Gestionale FM

gestore
ad

avere

semprelasituazioneeconomica del locale sotto controllo.
Con l'aiuto delle indicizzazionipercentuali]
(
e dei grafici
si stasbagliando,
se
permettedicapire dove eventualmente
si statecomperando in maniera eccessiva
oppure ci sono
troppe

della temperaturadel
oscillazioni, in
prodotto,senza
ogni condizione climatica econ bassiconsumi

Unamacchina caffèprofessionale
pensata peroffrire

PERLA RISTORAZIONE
Un softwaresemplice e intuitivo clie aiuta il

LaCimboliSIS

GRUPPOCIMBALI

FIORENZOMERCANZINCONSULENTE

otroppi dipendenti.
Informazioni preziose
spesefisse

sulla basedelle gualisi può correggere
la gestione.

tutti i

vantaggi dell'IoT,cbepermettelacomunicazione
didati eil
monitoraggio in remoto di tutte le funzionalità e performance
(tramite wi-fi]. Idati, inviati a una piattaforma web, si

(G, 9kw/2Ab]. Lapossibilità

possonoutilizzare peranalisi statistichesui consumi.
La
tecnologiaconsenteanche
di
verificarne il

funzionamento, ^

comunicando eventualierrori
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energetici

di regolare la temperatura

la perfettaconservazionedi ogni gelato permolti
assicura
giornicome sefosseappena
statofatto,mantenendolo
sempre
spatolabile.www.ccfsrl.com
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You si
tecnico.Con l'appCup^

puòinteragire conla macchina
datablet 0smartphone,
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al consumatore
consentendo
diaveresempre
la suaricetta

VALGARof

preferita a portata dimano.

VALGARDA
Macchina automatica
per preparare
caldi e profumati
pancake
espressi
e,graziealla tecnologiadi cottura

wwwcimbaliit

brevettata,
consoloil3%

^

Ginny4.0

mantenendotutto

dolce tradizionale. Inoltre,
la
saporee la consistenzadel
Touchfree permette
di interagire con la Popcake
tecnologia
Machine senza necessità
di toccarla,perunamaggiore igiene

TECHFOODBYSOGABE
Un sistema
di erogazione
di bevandesolubili ingradodi

ORDINAEASY

^
"

connettersiall'app mobile dedicata. Grazieaguestosistema
è possibile geolocalizzare
dispositivi, ricaricaree controllare
iparametri
accrediti,gestire

di grassi, pur

il

1

^ ^ ^ j jj

in tempo
dell'attrezzatura

dall'app, prevenire
casi di
reale,modificandoli direttamente
malfunzionamento
e controllare
icicli di pulizia e la guantitò
di prodotto erogato,www.techfood.
it
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^

e sicurezza:un sensoretouchless
rileva ilmovimento della
mano eattiva
in
pancake

la macchina,preparando
automaticamente
breal<fast.valgarda.
it

menodi un minuto.
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Onyon
ONYON

^

chepermette
ai consumatori
diordinaree
pagareinautonomia dal proprio smartphonedirettamente

r

Unaapp mobile
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great teams

ZERICA

dal tavolo.Il funzionamento
diUnyon è semplice:dall'app

Un erogatored'acguada

siscansiona
ilcodice QRpresente
sul tavolodel locale e si

RESTWORLD

accedeallalistadiprodotti,siordinaesipagagiàtramite
contiseparaticonunodeigatewayadisposizione(
es.carta

La piattaformapermette
ai titolari di attivitàdel

dicredito 0satispay], guindi si apettache l'ordinazione arrivi.

^

incassoprofessionale di
ultima

generazione,basato
suirinternetofTbings(
loT],
acolori e interfaccia
facileda usare,contoucbscreen

e monitoraggio tramite
gestione
portaleinternet permettedi gestire autonomamente
l'impianto e difar intervenireuntecnicoadistanzaper
intuitiva. Unsistemadi

anomalie.
risolvereeventuali

Latecnologia
di

clienti,onyonapp.com

Restworidit
fuoricasa

di trovare le risorse umanegiuste in poco tempo
^^^^^^

^ ^^
^^

^ automatico

n
^^^

3
^^

lapersona
nel database
Restworid

in linea con la richiesta del gestore; un team di assistenza

chesegueil clienteinogni fasedella ricercae selezione;

refrigerazione

SilverTurbo Clean garantisce
acguasempre
fresca e sicura.

www. zerica.
com/it/

L'app permetteanchedi attivarefunzionalita perfidelizzare 1

^

bg11/21

in continua crescita
che oggi conta
undatabase
circa 25.UUUlavoratori profilati neisettorisala,cucina
e bar. www. restworld.
it
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