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Aziende

Lei 500 ha subìto un totale restyling 
e si presenta oggi con un layout mo-
derno e accattivante. La realizziamo 
in tre versioni diverse proponendo tre 
differenti tipi di tastiera: a membra-
na, tattile o full touch. Il gestore può 
scegliere la più adatta alle esigenze 
della locazione in cui va ad installar-
la o modificarne nel tempo l’assetto, 
data la modularità della soluzione. 
La porta è estremamente leggera per-
ché sgravata dal peso e dall’ingombro 
costituito dalla giostra bicchieri e an-
che dal contenitore delle palette. Ab-
biamo realizzato un braccio separato, 
interno alla macchina, dove trovano 
alloggio sia porta bicchieri e porta pa-
lette che il contenitore dello zucche-
ro e ciò dà al distributore un valore 
aggiunto. Lo spazio prima occupato 
dal serbatoio dello zucchero, normal-
mente allineato con quelli delle altre 
bevande, ha lasciato il posto a con-
tenitori per solubili aggiuntivi, quali 
possono essere il ginseng, l’orzo e il 
decaffeinato. La macchina, dunque, 
offre una scelta più ampia di bevande 
senza che questo incida sulle dimen-
sioni.
Con questo tipo di soluzioni vogliamo 
essere sempre più vicini al consuma-
tore, proponendo un’offerta più am-
pia e diversificata. Ma l’attenzione di 
Bianchi Vending per il  consumatore 
non si esaurisce qui come dimostra-
no altri particolari. Lei 500 è, infatti,  
una macchina easy-to-use, grazie ad 

un “sentiero luminoso” che guida l’ac-
quisto: dall’inserimento della moneta 
fino all’erogazione del prodotto e del 
resto.  In questo modo è la macchina 
stessa ad indicare gli step da seguire 
per ottenere la bevanda prescelta.
Va detto ancora che anche Lei 500 
gestisce la doppia campana di caf-
fè, oltre ad essere personalizzabile in 
base alle esigenze del cliente. Infine, 
per alleggerire il lavoro del caricatore, 
Lei 500 è dotata di un nuovo sistema 
di aspirazione che ne facilita le ope-
razioni di pulizia e la tiene sempre in 
condizioni igieniche ottimali.

Prima di passare ad altro tipo di ar-
gomenti, soffermiamoci su DUO, una 
macchina che non è più una novità 
visto che se ne è tanto parlato nell’ul-
timo anno e che ha già  ricevuto im-
portanti riconoscimenti. Ultimamen-
te DUO ha fatto un passo avanti verso 
il vending. Cosa è cambiato?

Sostanzialmente nulla dal punto di 
vista della tipologia e delle caratteri-
stiche tecniche. In realtà DUO è nata 
come macchina free-vend, quindi più 
adatta alle collocazioni del settore 
Ho.Re.Ca., ma poi è stata dotata di 
accettatore e può essere gestita con 
chiavi e monete, opzioni che la rendo-
no adatta oggi anche al vending. 
DUO è ormai un prodotto consolidato, 
progettato, realizzato e commercializ-
zato da Bianchi Vending ed è una mac-

china pensata per il cosiddetto CWS, il 
Coffee&Water System, per risolvere 
in un’unica soluzione due esigenze 
fondamentali degli ambienti di lavoro: 
avere sempre a disposizione un buon 
espresso e un bicchiere d’acqua fresca 
facendo riferimento ad un unico forni-
tore. Ma siccome Bianchi quando fa le 
sue macchine tende al massimo, ab-
biamo voluto realizzare anche in que-
sto caso un prodotto al top. Per poter 
ottenere i risultati migliori anche per 
quanto concerne l’erogazione dell’ac-
qua, abbiamo voluto la collaborazio-
ne di un leader mondiale del settore, 
l’azienda Waterlogic. 
DUO sostituisce in pieno il servizio 
boccioni essendo collegato diretta-
mente alla rete idrica ed è dotato di 
un sistema di sanificazione dell’acqua 
a raggi ultravioletti che ne garantisce 
la purezza. 
Con DUO è possibile ottenere acqua 
naturale a temperatura ambiente e 
acqua liscia e gassata fredde, così da 
coprire tutte le esigenze. 
Per quanto riguarda la sezione dedi-
cata alle bevande calde, è un distri-
butore da 8 selezioni personalizzabili 
a partire da una base costituita da 
caffè, latte, cioccolata, acqua calda a 
scelta. Tutto viene gestito attraverso 
uno schermo touch da 7” che può es-
sere personalizzato col logo dell’azien-
da che l’accoglie, in modo che l’angolo 
ristoro diventi sempre più parte della 
propria attività.




