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IL LATO CALDO DELL’INNOVAZIONE
THE HOT SIDE OF INNOVATION
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Caratteristiche
Compatte, leggere e progettate
per l’erogazione di bevande calde,
le attrezzature della Serie GH sono
perfette con tutti i tipi di preparati
solubili in acqua: orzo, ginseng,
cioccolata, tè e tanto altro ancora.
Protagonisti: design e funzionalità.
Design: il pannello frontale (nella
versione GH2 retroilluminato)
personalizzabile aumenta l’effetto

richiamo dell’attrezzatura.
Funzionalità: i contenitori di
polveri sono totalmente estraibili
e lo sportello scorrevole agevola il
versamento dell’acqua.
La Serie GH è composta da: GH1 (a
un gusto), GH2 (a 2 gusti) e GH3 (a
3 gusti).
Tutte le macchine della Serie GH,
sono dotate di un filtro anticalcare

interno della durata di 900 litri;
un dispositivo interno aspira il
vapore per salvaguardare la qualità
dei prodotti solubili all’interno
del contenitore dall’umidità. Le
macchine hanno anche un sistema
di allarme che informa quando il
serbatoio dell’acqua ha raggiunto il
livello minimo.

advertising messages (for GH2: with
the new backlit ad space).
Functionality: completely removable
powder containers and a new sliding
panel for filling the water tank.
The GH Range is composed by: GH1
(in one taste), GH2 (in 2 flavors) and
GH3 (in 3 flavors).
All the machines of the GH Series are

equipped with an anti-scale filter,
which has an expected life of 900
litres; an internal device that sucks
any steam to preserve the quality of
the soluble products. The machines
are equipped with a system that
warns the user when water in the
tank has reached the minimum level.

Features
Compacts and light-weights,
designed to dispense hot beverages,
GH Range is perfect for all types
of water-soluble preparations like:
barley, chocolate, hazelnut and much
more.
Key features: design and functionality.
Design: the customizable front
panel increases the appeal of your
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Le attrezzature dispongono di due
soluzioni: tazza grande o tazza
piccola.
Su richiesta è possibile attivare
un sistema di chip card per il
monitoraggio dei consumi.
Nella GH2 il pannello frontale
retroilluminato richiama l’attenzione
e amplifica l’effetto richiamo della
macchina sul consumatore finale.
Dispensing is in small or large cup.
It is possible to activate a chip card
system for consumption monitoring.
In GH2 the front illuminated panel
attracts customers’ attention and
increases the appeal of the displayed
ads.
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STANDARD
SPECIFICATIONS

GH 3

GH 1

GH 2

GH 3

1 estraibile
1 extractable

2 estraibili
2 extractables

3 estraibili
3 extractables

Capacità contenitore
Capacity per container (g)

500

500

500

Miscelatori - Mixers (num)

1

2

3

Gusti - Flavours (num)

1

2

3

Selezioni - Selections

Tazza piccola/grande
Small/large cup

Tazza piccola/grande
Small/large cup

Tazza piccola/grande
Small/large cup

Meccanica - Mechanical

Meccanica - Mechanical

Meccanica - Mechanical

No

Sì - Yes

No

1

2,4

3

Manuale - Manual

Manuale - Manual

Manuale - Manual

13 x 43 x 48

21,2 x 45 x 49,5

27,6 x 45,8 x 63,3

8

15

19

230/50

230/50

230/50

1100

1.250

1.400

Nero - Black

Nero - Black

Nero - Black

33

18

10

80x120x180

80x120x180

80x120x155

320

280

210

Contenitori polvere
Soluble powder containers (num)

Tastiera Comandi - Control board
Pannello frontale retroilluminato a led
Front panel LED backlighting
Serbatoio - Water tank (l)
Riempimento acqua - Water filling
Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) (cm)
Peso netto - Net weight (kg)
Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz)
Assorbimento - Absorption (Watt/A)
Colore standard - Standard colour
Macchine per pallet - Machines per pallet
Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH) (cm)
Peso pallet - Pallet gross weight (kg)
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