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1. 1. ILIL  PRIMOPRIMO  DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE  MULTIMULTI  PRODOTTOPRODOTTO  PERPER  TTABACCHERIAABACCHERIA  

Multiface nasce in collaborazione nel 2004  con la casa 

madre Deutsche Wurlitzer GmbH  , per consentire  a tutti i 

nostri clienti  di avere un proprio negozio automatizzato 

in grado di erogare tutti prodotti che fanno parte 

dell’attività’.  

Il risultato ?  

E’ un maggior  guadagno e una maggiore   soddisfazione 

della clientela, abituata ad avere distributori mono       

prodotto.  

E’ evidente che questo progetto si e’ potuto concretizzare 

attraverso una tecnologia  affidabile , l’innovazione per  i 

sistemi di pagamento e il massimo della sicurezza, da sem-

pre requisito fondamentale per avere il massimo della fi-

ducia dei clienti, costruito sull’esperienza acquisita. 

Proprio con questa convinzione M.e.c. System Italia ha 

presentato ai propri clienti il modello Multiface e i risultati 

sono stati entusiasmanti, confermando la nostra attitudi-

ne a determinare gli standard del mercato. 
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2. U2. UNN  PROGETTOPROGETTO  CHECHE  SISI  ARTICOLAARTICOLA  SUSU  3 M3 MODELLIODELLI  ININ  9 V9 VERSIONIERSIONI  

Multiface  si è  evoluta  nel tempo : oggi la gamma è di 6 

modelli di serie che per capacità , da 42 a 80 selezioni, e 

per misure, da cm.72 a cm.102,3, può soddisfare qualsiasi 

richiesta. 

Versioni per istallazioni totalmente esterne o per istalla-

zioni interno/esterno ulteriormente rendono la nostra of-

ferta aperta a molteplici soluzioni abbinate ad esclusivi 

particolari che rendono la Multiface unica ! 
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3. P3. PARTICOLARIARTICOLARI  CHECHE  LALA  RENDONORENDONO  UUNICANICA  : S: SICUREZZAICUREZZA    

SICUREZZA 

Nessuna parte sensibile sullo sportello  

Scheda madre (IVC2 - WurliTzer) e sistemi di pagamento 

all’interno di un vano estraibile. 

Lastra in Makrolom da cm1,8(PV) e Vetro camera da 

cm.2,4.   

Leva di apertura in acciaio, serratura anti  trapano  

Sistema chiusura tra porta e cabinato con 5 ganci diretti 

nell’intercapedine del cabinato stesso.  

Cerniere a scomparsa 

Introduzione  monete in pressofusione di acciaio  

Dispositivo di sicurezza contro il ripescaggio monete e/o 

banconote. 

Vano erogatore con flange anti effrazione 

Copertura linea di battuta tra sportello e cabinato 
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4. P4. PARTICOLARIARTICOLARI  CHECHE  LALA  RENDONORENDONO  UUNICANICA  : D: DOPPIAOPPIA  AAPERTURAPERTURA  

DOPPIA APERTURA 

Multiface ha particolari unici come la doppia apertura    

disponibile su tutti i modelli che permettono il facile cari-

camento anche dalla parte posteriore, con un doppio 

display e una doppia tastiera per una gestione globale del 

distributore dall’interno della tabaccheria. 
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5. P5. PARTICOLARIARTICOLARI  CHECHE  LALA  RENDONORENDONO  UUNICANICA  : M: MATERIALIATERIALI  

ACCIAIO e solo Acciaio ! 

Vassoi , separatori e spirali in acciaio igienico. 

Pannello e parti a contatto del Cliente in acciaio. 

Vano erogatore e restituzione resto in acciaio. 

Nessuna parte in plastica. 

 

Spirali con capacità da 4 a 35 prodotti 

Selezioni abbinabili in parallelo  
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6. P6. PARTICOLARIARTICOLARI  CHECHE  LALA  RENDONORENDONO  UUNICANICA  : R: REFRIGERIOEFRIGERIO      

Eccezionale Refrigerio ed Eccellente Coibentazione 

Temperatura controllata elettronicamente 

Doppia Temperatura impostabile dall’utente da tastiera 

Esempio parte alimentari a 4°C , parte tabacchi 18/24° 

Sbrinamento automatico giornaliero 

Tecnologia auto ventilante con controllo umidità 

Senza manutenzione 

Display esterno con indicazione della temperatura interna 
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7. P7. PARTICOLARIARTICOLARI  CHECHE  LALA  RENDONORENDONO  UUNICANICA  : T: TECNOLOGIAECNOLOGIA      

Scheda madre proprietaria IVC2/Ver 3.00 

Lettore Accesso Minori : intelligente e programmabile 

per le sole selezioni che lo richiedono 

Fotocellule rilevamento prodotto:  e’ una barriera fotoe-

lettrica  di controllo , utile se per caso si digita una selezio-

ne vuota , in questo caso la fotocellula rileva che il prodot-

to non e’ stato erogato , mantiene il credito inserito  per 

l’acquisto di un altro prodotto, ed inoltre consente , su ri-

chiesta del cliente la restituzione dei  soldi inseriti 

(digitando il tasto R posto sulla tastiera numerica)    

Scontrino: è una testimonianza scritta di un credito resi-

duo nei confronti del cliente, che riporterà i dati della ri-

vendita la data e tutte le informazioni utili a comprendere 

se, effettivamente si e’ in debito con il cliente . Lo scontri-

no non e’ fiscale. Inoltre consente la stampa di tutti i dati 

statistici del distributore  

Tutti i nostri distributori sono aggiornabili nel tempo. 

I nostri distributori sono presenti  in tutto il Mondo. 
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8.U8.UNN’’AZIENDAAZIENDA  PRESENTEPRESENTE  ININ  IITALIATALIA  DADA  SEMPRESEMPRE    
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PPERCHEERCHE’ ’ ACQUISTAREACQUISTARE  UNUN  DDISTRIBUTOREISTRIBUTORE  TIPOTIPO  MMULTIULTIFFACEACE  

    QQUANDOUANDO  PUOIPUOI  ACQUISTAREACQUISTARE  MMULTIULTIFFACEACE  ??  


