PARTY TABLE
PARTY TABLE S-2S2B = Separate Self Service Beer Bar

Introduzione :
Siamo attivi nel campo delle tecnologie di distribuzione della birra da 30 anni, ovvero forniamo ristoranti con
tavoli da birra self service, tecnologia di serbatoi di birra, sistemi di distribuzione centrale della birra per arene
sportive. Abbiamo oltre 200 referenze per i principali gruppi di produzione di birra in Europa e oltre.
Ora stiamo introducendo un nuovo prodotto - Tavolo da birra Self Service
PARTY TABLE (tipo S-2S2B = Separate Self Service Beer Bar)
Le principali caratteristiche e vantaggi - (derivati da progetti precedenti) sono
SEMPLICITÀ (di trasporto, installazione, funzionamento e manutenzione).
Scopo dell´uso di PARTY TABLE:

!
Per il servizio veloce e a catena SENZA ATTENDERE del gruppo di clienti.
!
Per alleggerire il lavoro del personale.
!
Per un controllo preciso di consumi.
!
Per un´eccezionale esperienza di clienti poter spillare la birra da soli.
!
Per ottenere un vantaggio competitivo riavviare l´ambiente con una tecnologia insolita. PIÙ PROFITTO.
!
Per il posizionamento sia all´m interno che all´esterno, su terrazze remote e ristoranti negli spazi stradali.

PARTY TABLE - Caratteristica base , Funzionamento , Contatto

PARTY TABLE

Caratteristica base PARTY TABLE:
Funzionamento PARTY TABLE:
!
Il tavolo è per 8 persone, tutte le attrezzature si trovano nella
gamba del tavolo (botte di birra per 30 l, raffreddamento, 2 x
!
Visualizzazione della spillatura nella modalità corrispondente sul
spruzzo di bicchieri dal serbatoio di capacità di 5 l, 2 x vaschette
terminale tattile.
di raccolta sul piano del tavolo, raccolta dell´acqua 15 l).
!
Possibilità di annullare la registrazione di qualsiasi
conto
!
4 rubinetti di acciaio inossidabile sulla testa di birra, con la possibilità
secondario.
di adattare il design al proprio interno.
!
Controllo del livello minimo di birra nella botte.
!
Misurazione e visualizzazione della spillatura della birra sul
!
Comunicazione con le PARTY TAVOLE circostanti (se installate
terminale tattile (330°) 7“.
nell´area).
!
Precisione della misura 0.01 l.
!
Visualizzazione della spillatura dei tavoli circostanti (numerati)
!
Modalità della misurazione: conto congiunto, visura roll delle ultime
effetto sinergico.
5 spillature), 8 conti secondari.
!
Olimpo della gloria (storicamente la maggiore spillatura del tavolo).
!
Piano del tavolo in legno massello, a scelta in base al proprio
!
Segnalazione acustica nel tentativo di fare una spillata illegale
interno.
(scollegamento del tavolo dall´alimentazione).
!
Dimensioni del piano del tavolo 130 cm x 130 cm, altezza 110 cm,
altezza con la testa della spillatura di birra e terminale 160 cm,
peso: 80 kg
!
Alimentazione: 230V, cavo di alimentazione 4m
!
Protezione da sovratensione e influenze idrodinamiche.

Trasporto a Installazione PARTY TABLE:
Accessori opzionali PARTY TABLE:
!
Larghezza di trasporto dell´impianto è 75 cm (piano tavolo rimovibile).
!
È possibile montare ruote di trasporto (Altezza dell´impianto 160 cm + 5 cm
!
Carello di trasporto con ruote.
ruote).
!
Set di servizi igienico-sanitari.
!
Installazione (2 persone) entro 15 minuti (Installazione del piano del tavolo,
!
Set di pezzi di ricambio.
posizione della botte di birra, riempimento
!
Telone di protezione per l´installazione esterna.
!
acqua di risciacquo, collegamento a 230V, impostazione dei parametri di
esercizio del tavolo, fatta da barman.
!
L´impianto è pronto per il funzionamento (bevanda fredda) 4-6 minuti dopo
l´accensione.

Condizioni di consegna PARTY TABLE:

!
4 settimane dopo l´ordine (all´interno dell´ EU).
!
Possibilità di finanziamento acquisto a rate
!
Possibilità di noleggio.
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