
Affidabile e sicura 
per tutti

Versatile Pro 
Cashless

NUOVA

Compatta 
e facile da 

usare 
 

Due modelli 
per la miglior 
spremuta

Alimentatore integrato ad 
alta capienza (10 kg.) 
con sistema di rotazione 
ultrafluida.

Kit di estrazione 1Step
per smontare e lavare il 
gruppo di spremitura in 
un pezzo unico con Acqua 
corrente o in lavastoviglie.

Podium resistente, 
leggero e provvisto 
di rotelle.

Trolley
integrato con capienza  
pari a 52 L. di residui. 

Due colori pensati per 
ambienti moderni: 
Orange e Black.

Scegli fra due modelli: 
versione da banco o versione 
All-in-One con podium.

Grazie alla nostra tecnologia è possibile 
effettuare un conteggio reale e 

affidabile delle arance: ciò permette 
all’operatore di configurare il numero 

esatto di unità da spremere.

Sicurezza garantita mediante 
password, con accesso esclusivo da 

parte dell’operatore.

Se il coperchio o il contenitore del succo 
vengono aperti, la macchina si arresta e 

non conclude l’operazione.

Durante l’operazione di spremitura 
l’utente viene informato in merito 

alle fasi in corso.

Con tecnologia 
Touchless

IGIENE GARANTITA



La miglior soluzione se lo 
spazio scarseggia e si desidera 
installare una macchina 
‘superautomatica’. 

La più efficiente nel 
minor spazio possibile

Versatile Pro Cashless include 
un sistema di pagamento 
touchless che ti consente di 
attivare il servizio di spremuta 
e pagare senza toccare lo 
spremiagrumi, per godersi il 
succo a tempo di record nel 
modo più igienico.

La piú igienica 
e rapida

La tua spremuta in 
un solo gesto.
Adesso piú che mai la tecnología 
touchless ha ancora piú senso.

Tecnologia Touchless

4 metodi di 
pagamento 
diversi, 
tutti senza 
contanti.

Ulteriori informazioni
zumex.com 09141

It

Versatile Pro 
Cashless

Un angolo fresco 
in ufficio

Pay on the go!

1 

4 metodi di 
pagamento

Spremuta
Contactless  
(cellulare o carta)

Microchip

Banda magnetica

MIFARE

1

2

3

4

Versatile Pro Cashless è stata pensata per gli 
uffici, i centri aziendali o le aree self-service che 
desiderano offrire spremute d’arancia fresche ai 
propri impiegati o clienti.


