Bevande calde
Hot Beverages

Re-inventing the world of beverage dispensers

GH3

Il gusto si fa per tre!
Three tastes, a single machine!

Deliziatevi con le bevande calde realizzate con il modello
GH3! Una macchina che si presta sia alle strutture ricettive di
piccole/medie dimensioni che al segmento bar, caffetterie, autogrill, ristoranti.
Orzo, ginseng, guarana, cioccolata e tanto altro, a voi la scelta
dell’abbinamento che preferite!

Enjoy the hot beverages produced using the GH3 model!
An equipment which is ideal for small to medium size accommodation facilities, as well as for bars, cafeterias, highway stops
and restaurants.
Barley, ginseng, guarana, chocolate and much more: just
choose the combination you prefer!

www.spm-ice.it

1

2

3

L’attrezzatura ideale per chi desidera avere una sola macchina per tre bevande diverse. Un modo per ampliare l’offerta di prodotti e anche le vendite.
La selezione è possibile in tazza grande o in tazza piccola e la macchina ha un sistema che informa quando il serbatoio dell’acqua ha raggiunto il livello di 0,5 litri.

It is the perfect solution for customers who want to have a single machine delivering three different beverages. This allows to expand the product range, as
well as sales. The operator can choose between a large cup and a small cup; the
machine is equipped with a system warning the user when water in the tank has
reached the 0,5 litre level.
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Dati tecnici Technical data
Contenitori polvere
Soluble powder containers

num

3

Capacità contenitore
Capacity per each container

g

500

Miscelatori - Mixers

num

3

Gusti - Flavours

num

2
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Tazza piccola/grande - Small/large cup

Selezioni - Selections
Serbatoio - Water tank

3

l

Manuale - Manual

Riempimento acqua - Water filling
Dimensioni (LxDxH)
Dimensions (WxDxH)

cm

Peso netto - Net weight

kg

19

Voltaggio standard - Standard voltage

V/Hz

230/50

Assorbimento - Absorption

Watt

27,6X45,8X63,3

1400
Nero - Black

Colore standard - Standard colour

10

Macchine per pallet - Machines per pallet
Dimensione pallet
Pallet dimensions

cm

80X120X160

Peso pallet - Pallet gross weight

kg

210
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Funzionamento con solubili base acqua. Leggere sempre il manuale d’uso.
Functioning with water soluble powders. Always read user’s manual.

Caratteristiche Features
GH3 features an elegant design,combining black and steel, while the delivery compartment is illuminated by a red LED light.
Water filling is manual, while mixer rinsing is automatic. Like all
the machines of the GH series, it is equipped with an anti-scale
filter, which has an expected life of 900 litres; an internal device
sucks any steam, to preserve the quality of the soluble products
inside the bowl. We can optionally activate a chip card system
for consumption monitoring. All the components which are in
contact with the product can be easily removed and cleaned.
During operation, a device will display the following warnings
and information:
• water level too low;
• flavour being delivered;
• cleaning required;
• heating stage;
• expired credit, if the machine is equipped with the chip card
system;
• filter replacement required.

Possibilità chip card
Chip card on request
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Tazza grande/tazza piccola
Small cup/Large Cup

Menù multilingua
Multi language menù

Vano erogatore illuminato a LED
Dispensing compartment
illuminated with LED

Parametri programmabili
Programmable parameters

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato da TÜV Italia Srl - certificato n° 50 100 7372
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Riempimento H2O manuale
Manual H2O filling

www.completamente.it

Selling Point

GH3 ha un design elegante dato dall’abbinamento del colore nero
con l’acciaio, mentre il vano erogatore è illuminato con luce rossa a
LED. Il sistema di riempimento dell’acqua è manuale e il risciacquo
del miscelatore è automatico. Come tutte le macchine della serie GH,
dispone di un filtro anticalcare interno della durata di 900 litri; un
dispositivo interno aspira il vapore per salvaguardare dall’umidità la
qualità dei prodotti solubili all’interno del contenitore.
Su richiesta è possibile attivare un sistema di chip card per il monitoraggio dei consumi. Al fine di garantire la massima igiene, tutti i
componenti a contatto con il prodotto sono facilmente smontabili per
la pulizia.
Durante l’utilizzo, un dispositivo vi segnalerà tramite il display:
• mancanza acqua;
• gusto in erogazione;
• necessità di lavaggio;
• fase di riscaldamento;
• credito esaurito in caso di dotazione chip card;
• sostituzione filtro necessaria.

