
Distributori automatici universali
Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850
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Caratteristiche
➔ Unità di controllo a microprocessore pro-

grammabile (IVC2), con memorizzazione 
dati e programmi di test e di servizio

➔ Predisposizione per dispositivi di pagamento
a moneta con rendiresto MDB e della fine 
di maggio Executive standard

➔ Connettore per sistemi di pagamento 
cashless

➔ Elemento estraibile telescopico con 
disposizione di facile servizio del controllo 
e dei sistemi creditizi

➔ Grande display alfanumerico illuminato a 
due righe di testo

➔ Unità di refrigerazione per alimenti
➔ Termometro interno con display esterno 

digitale
➔ Avvisatore temperatura
➔ Modo di risparmio energetico con abbassa-

mento temperatura programmabile
➔ Illuminazione inseribile a regolazione 

temporizzata
➔ Pannello di controllo, sportello di erogazio-

ne, ripiani e spirali in acciaio inossidabile
➔ Predisposizione per funzionamento a diversi 

livelli di temperatura VarioTemp
➔ Scatola di lamiera d'acciaio con strato 

isolante rinforzato di espanso
➔ Colore standard RAL 9006 (alluminio bianco)

Dimensioni W 1000 W 850

➔ Larghezza 102,0 cm 86,8 cm
➔ Altezza 183,0 cm 183,0 cm
➔ Profondità 86,3 cm 86,3 cm

Peso
➔ Con unità di refrigerazione 370 kg 340 kg
➔ Senza unità di refrigerazione 335 kg 305 kg

Alimentazione
➔ Tensione in ingresso 230 V
➔ Controllo interno sicuro a bassissima 

tensione
➔ Illuminazione 2 x 21 W

Potenza assorbita
➔ Con unità di refrigerazione max. 590 W
➔ Senza unità di refrigerazione 70 W

La potenza frigorifera regolabile rende
il Wurlitzer 1000 risp. Wurlitzer 850 
oltremodo flessibile per la vendita di
snack e alimentari con temperatura otti-
male. È necessaria solo una refrigerazio-
ne per ambedue i campi di prodotti.
Ambedue i modelli sono disponibili
anche senza refrigerazione per prodotti
non-food.

Unità di refrigerazione
➔ Sistema chiuso con refrigerante R134a 

(senza CFC)
➔ Temperatura regolabile da 3°C a 

temperatura ambiente
➔ Max. temperatura ambiente 32°C

Funzionamento a diversi livelli
di temperatura VarioTemp

➔ Zona fredda fino a 3°C
➔ Zona fredda temperata regolabile fino alla 

temperatura ambiente
➔ Due sensori
➔ Indicatore temperatura doppio

Optional
➔ Concetto di minielevatore SmartWaiter

➔ Modulo speciale per lattine e bottiglie PET
➔ VarioTemp
➔ Riscaldamento
➔ Opzione Duomat
➔ Interfaccia a infrarossi VIDTS
➔ Scelta fra vari sistemi di pagamento
➔ Stampante di ricevute
➔ Barriera fotoelettrica di vendita
➔ Lastra di sicurezza
➔ Fessura di sicurezza per gettoniera
➔ Scomparto di sicurezza per restituzione 

monete
➔ Cassa con serratura di sicurezza
➔ Sistema di chiusura di sicurezza
➔ Copertura fessura della porta
➔ Insegna pubblicitaria luminosa
➔ Pulsanti di selezione rapida
➔ Guida promotion
➔ Bottone promotion
➔ Illuminazione per scomparto di erogazione
➔ Inserto per prodotti cilindrici
➔ Scomparto applicato per prodotti piccoli
➔ Scomparto speciale per sandwich
➔ Scomparto per carichi pesanti con portata 

di 45 o 80 kg
➔ Inserto per il trasporto attraverso aperture 

di porte strette (73 cm)
➔ Colori RAL a scelta

Wurlitzer 1000 – distributore di alimentari con
SmartWaiter

Wurlitzer 850 con modulo speciale per 
lattine e bottiglie PET

p.es. 15°C

3°C

Distributori automatici universali
Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850

Dettagli tecnici / dotazioni
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➔ Fino a sei bibite diverse in lattine e 
bottiglie PET

➔ Adattamento rapido a diverse grandezze di 
lattine e bottiglie

➔ Sostituibilità del modulo con due scomparti 
a spirale

➔ Concetto di minielevatore per il trasporto 
prudente di prodotti delicati o fragili nello 
scomparto di erogazione

➔ Grande pannello pubblicitario facilmente 
sostituibile, disposto su tutta la larghezza 
dello SmartWaiter

Distributori automatici per
campi di impiego speciali
➔ 'Full-View-Multi-Selection' distribu-

tori di bevande con scomparto per 
carichi pesanti

➔ Distributori di alimentari con 
scomparti speciali per sandwich

➔ Distributore per la vendita di 
articoli postali come francobolli, carto-
line postali, moduli per telegrammi etc.

➔ Backloader – distributore automatico 
riempibile da ambo i lati

➔ Wurlitzer 700 – distributore automatico 
con larghezza di solo 72 cm a richiesta

Modulo speciale per bevande
Concetto di minielevatore
SmartWaiter

Spazio pubblicitario

Versioni speciali

Ulteriori informazioni le trovate 
in internet sotto

www.deutsche-wurlitzer.de 

Grande vetrina realizzata con
vetro doppio isolante

Illuminazione ottimale dei 
prodotti con due lampade 

fluorescenti ai lati

Optional: 
Bottone promotion

Max. 8 ripiani in 
acciaio inossidabile

Optional: 
Accessori innestabili per 

scomparto prodotti

Serratura centrale con 
quintuplo bloccaggio.

Meccanismo di chiusura 
resistente a leva

Scomparto profondo di 
erogazione per prodotti 

voluminosi. Facile estrazione
dell'unità completa

Isolamento aggiuntivo per lo
scomparto di erogazione

Unità di refrigerazione inseribile

Extra grande pannello di
controllo per dispositivo di
accettazione banconote,
lettore di schede e altri
sistemi di pagamento

La fessura per l'inserimento
delle monete è collocata a
un'altezza conforme alla
normativa per i disabili

Tastiera metallica con
pulsante di restituzione
moneta a motore 
elettrico

Optional:
Pulsante di selezione rapida
permette la selezione dei
prodotti più richiesti

Optional: 
Opzione Duomat per
l'aumento di capacità

Pareti laterali e parete
posteriore sostituibili

Alimentatore
estraibile

Optional: 
Schermi piedi laterali



Accessori dei ripiani
➔ Aumento pareti dei vani per prodotti 

particolarmente alti
➔ Protezione contro il ribaltamento per 

prodotti alti, per es. bottiglie, per impedire 
un rovesciamento

➔ Restringimento pareti dei vani per prodotti 
alti che non occupano l'intera larghezza di 
uno scomparto a spirale

➔ Guida per prodotti stretti
➔ Lamiera per prodotti confezionati sciolti

Scomparti speciali
➔ Scomparto sandwich con scomparti a 

spirale più larghi
Wurlitzer 1000 – 9 selezioni
Wurlitzer 850 – 7 selezioni

➔ Scomparti per carichi pesanti con portata
di 45 o 80 kg

➔ Guida per opzione Duomat
➔ Guida per lattine
➔ Guida per spirali in caso di prodotti di 

altezza normale che tuttavia non 
riempiono l'intera larghezza di uno 
scomparto a spirale

➔ Estremità spirali per l'espulsione sicura di 
prodotti particolarmente sottili

Tutti gli elementi accessori sono innestabili.

Inserto per scomparto

Inserto per prodotti cilindrici aumenta 
la capacità. Riempimento facile e rapido 
dell'inserto.

Distributori automatici universali
Wurlitzer 1000 e Wurlitzer 850

Configurazione delle spirali / accessori

4 ripiani
24 selezioni
(max. 32 selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
348 prodotti
Capacità max.: 
792 prodotti

Wurlitzer 850/424

5 ripiani
28 selezioni
(max. 40 selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
400 prodotti
Capacità max.: 
968 prodotti

Wurlitzer 850/528

6 ripiani
36 selezioni
(max. 48 selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
528 prodotti
Capacità max.: 
1144 prodotti

Wurlitzer 850/636

4 ripiani
30 selezioni
(max. 
40 selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
434 prodotti
Capacità max.: 
968 prodotti

Wurlitzer 1000/430

5 ripiani
35 selezioni
(max. 50 
selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
499 prodotti
Capacità max.: 
1188 prodotti

Wurlitzer 1000/535

6 ripiani
45 selezioni
(max. 60 
selezioni)
Capacità con 
spirali standard:
559 prodotti
Capacità max.: 
1408 prodotti

Wurlitzer 1000/645

La larghezza massima dei prodotti 
(secondo la loro profondità) per lo scomparto
singolo è di circa 67 mm, mentre per lo
scomparto doppio è di circa 140 mm

Sono disponibili ulteriori modelli con 7 o 8 ripiani

Capacità per spirale 4 5 6 8 9 13 16 19 22 35

Profondità massima dei prodotti 105 80 68 50 45 30 24 18,5 16 9

Scomparto applicato

Elemento applicato per l'aumenta della capaci-
tà in caso di prodotti particolarmente piccoli.
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USA
Wurlitzer Jukebox & Vending Inc.
1341 Estes Street 
Gurnee, Illinois 60031
Tel.: +1 847 662 1700
Fax: +1 847 662 1212
www.dw-usa.net 
info@dw-usa.net 

GERMANIA
Deutsche Wurlitzer GmbH
Wurlitzerstraße 6
D-32609 Hüllhorst
Tel.: +49 (0)5744 941-0
Fax: +49 (0)5744 941 220
www.deutsche-wurlitzer.de
contact@deutsche-wurlitzer.de

GRAN  BRETAGNA
Deutsche Wurlitzer UK
13 Moorbrook
Southmead Industrial Estate
Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP
Tel.: +44 (0)1235 813400
Fax: +44 (0)1235 811109
www.deutsche-wurlitzer-uk.com
info@deutsche-wurlitzer-uk.com


