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ATTREZZATURE

DARTOOL

ACCESSORI

^ 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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w«cHvouRPAMCAaitMt

^

You si
tecnico.Con l'appCup^

puòinteragire conla macchina
datablet 0smartphone,

^

H
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H ^
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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

Tutti i diritti riservati
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^ EmiiTagliere Italia
EMII
UntDglierEtridimensionDle Dformo d'Itolio ( SOxGDcm] ,
brevEtt oto,certificoto peroso oliment orE E
ortigionolmEotE.
viaggio di gosto

stotoponsoto poroffrire olclientE on

attravorsolotto lo

Stivale:a ogni regione

della Penisola corrisponde nel tagliere ono scomparto che
viene riempito con un'eccellenza artigianalesimbolo del
territorio. Iltagliere

estatostudiatoper
essere condivisoda 2 a

^

B persone, diventando
così un mezzo per

Unportaombrelli con lucchetto che, con un giro di chiave,

creare momenti di

Unasoluzione che permette
blocca l'ombrello in ingresso.
di offrireun'ospitalità diclasse,
sicura e spensierata per

^ Higienikmr20

convivialitò.
www.

Portaombrelli con lucchetto

emii.it

MARCELLORODIA

il cliente, chepuògodersi la permanenza nellocale senza

Monouso e biodegradabile, Higienikmr20
è un coperchio dotato alla suabase

scomodi ombrelliappesi altavolo o alla sedia oil timore
chegli venga rubato o scambiato, edevita che all'interno

ditampone igienizzante alimentare

dell'attività si creinopericolose pozzedi acgua.L'appRiunì

che permette di bere da una lattina in

ricordal'ombrello al cliente,

www.riuni.com

modo sicuro. Realizzato in materiale
bioespanso,un polimero a zero impatto
ambientale, si applica sulla parte
superiore della lattina prima di aprirla,

tutta la partecheviene a
con la bocca,
semplicemente

disinfettando

^ Enjoyto drink
TOOMUCHPROFESSIONALBARTENDER
Delle carte cocktail, utili ad aiutare gli studentidelle scuole
di barman ealberghiere a dimezzare i tempidi apprendimento
dei drink graziealla memoriafotografica, o per

essereusato

anche comericettario. Nelpack le istruzioni, 107 carte

contatto

strofinandoloper gualche secondo.

www.

com
toomuclibartender.

naturale,
facilmente

Innovative
Bar Tools

Pick- a- Bax Ecolabel
SUTTER
PROFESSIONAL
Soluzione, certificata
EUEcolabel, perpulizia
professionale in ambiente cucina e hotel nella nuova
confezione Bag-in-Box

da 10litri

per i prodotti ultra

concentrati, che offre unaresa maggiore nei processi
di igienizzazione epulizia,salvaguardandol'ambiente.Il
packaging,Cheertainer,certificato

e creata da

ridurre ilvolume dei rifiuti del70%. www.

^ To r k Odor- Control
Hond Woshing Liquid Soap

della miscelazione. La
linea comprendeil bar

ESSITY

spoonSpezzi, composto
damuddler, forchettinae
possono

fissare e intercambiare velocementesulla parte superiore
del prodotto, e lo sha ke ri pezzi, uno shaker Continental con
finestrain incorporato. Eleganti efunzionali, tutti gli elementi
sonorealizzati in acciaiolavorato a manoda maestri
a rt ig iani. www. brunovanzan.com

Tanto delicato guanto efficace,guesto

saponeè stato pensatoperun

^^

=
uso

freguente,
proprio

del personale di cucina.
La formuladermatologicamente testata

'

E
^

I

^
4

non causa dannialla pelle o irritazioni,
rimuovendo gliodori persistenti come pesce e
aglio. CertificatoEcolabel UE,èdisponibile in
confezioni da1 litro,sigillate e dotate di pompa
monouso,che collassano man mano che il contenuto viene

entri in contatto con il prodotto chimico.Le formule

utilizzato, riducendoil volumedei rifiuti del 70%. Adatto per

concentrate garantiscono lungadurata, occupando meno

una serie di dispenserTorkper la cura dellapelle, disponibili

spazio a magazzino,minorutilizzo diplasticae meno

r

essity.it

Bruno

UN,evita che l'operatore

emissioni di C02.w ww.sutte p r of e ss iona l .it

-

biodegradabile, è

contaminazione incrociata. Leconfezioni collassano man
mano cheil contenuto viene utilizzato, contribuendo a

Vanzan,astro mondiale

minijigger,chesi

Cam,

igienecontribuendo a ridurre ilrischio di

HOLDING

disegnata

.

disponibile in confezioni da 1 litro, sigillate e
dotate di pompamonouso,garantisce massima

^

tools 100%made in Italy

detergenti
lavastaviglie

testato

con il99% degliingredienti di origine

BV

Gamma

mani, dermatologicamente

igienizzata.www. marcellorodia.it

La primalinea di bar

^

TorkCIarity e ilnuovo saponeperle

il coperchio e sibeve dalla lattina

nome, lafoto finale e una bandacolorata che differenzia la

di preparazione; dal bicchiere diservizio agli ingredienti.

ESSITY

e certificato Ecolabel UE,che abbina
'
igiene e sostenibilità ambientale. Fatto

Terminata l'operazione, si rimuove

per 132 cocktail intotale, plastificate. Sulfrontesi trovail
tecnica di preparazionementresul retro c'ètutta la scaletta

^ To r k Clority

con sensori per l'erogazione senzacontatto.

bg11/21

www.essity.it

Tutti i diritti riservati

