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Grazie alle sue linee morbide ed essenziali, ispirate agli anni Sessanta, Podstar
trova la sua giusta collocazione in piccoli uffici e sale riunioni, senza dimenticare il
piano di lavoro della cucina di casa.
Presente anche in versione dosata, grazie al controllo volumetrico di caffè corto e
caffè lungo, Podstar permette di erogare sempre un caffè perfetto. Questo
modello è dotato anche di controllo elettronico della temperatura.
Podstar è disponibile nella versione con chip card (programmabile facilmente con
un palmare) che permette il controllo delle battute della macchina così come
delle funzioni principali. Sgl ha inoltre realizzato un pratico sistema di pagamento
che utilizza chip card di programmazione dati e chip card di credito, aprendo in
questo modo a Podstar il mercato della distribuzione a pagamento. Podstar è
disponibile in nero, grigio e acciaio inox.
Thanks to its soft and refined lines that have been inspired by 60’s design, Podstar
fits in small offices and meeting rooms, but it is also at home on kitchen worktops.
Also available in a dosed version, thanks to the volumetric control of strong and
weak coffee, Podstar can dispense an espresso to suit every taste.
This model has an electronic temperature control.
Podstar is available in chip card version (easy planning by a special handheld
computer) which allows the checking of the machine’s vends as of the main
functions. Sgl has realized a practical payment system too, which uses planning
credit chip card, by opening to Podstar the payment supply market.
Podstar is available in black, grey and inox.

dati tecnici technical data
dimensioni ( A • L • P ) dimensions ( H • W • D )
330 x 220 x 290 mm
peso weight
7 Kg
quantità per pallet loading quantity per pallet
48
funzioni functions
caffè • acqua calda • vapore
coffee • hot water • steam
potenza assorbita power consumption
1250 W
capacità serbatoio water tank
1.5 lt
sensore mancanza acqua checking of water lack
elettronico electronic
termostato caffè coffee thermostat
100° C
termostato vapore steam thermostat
140° C
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PODSTAR CHIPCARD
potenza assorbita power consumption
1280 W
programmazione programming
autoapprendimento autoconfiguration
termostato caffè coffee thermostat
controllo termico thermic check
termostato vapore steam thermostat
controllo termico thermic check
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CONTATTI

RBS srl
Via dell’artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... rbs@rbs.it
visita... www.rbs.it
agente esclusivo

