
INFINITY 48
IL DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO 
PENSATO PER LA 
TABACCHERIE 
ITALIANE



INFINITY 48
INTUITIVO
FUNZIONALE
TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATO

Grazie alla connessione al 
software GMBOS, è possibile 
monitorare ogni operazione che 
avviene nel distributore come 
vendite, prodotti esauriti, resto 
esaurito ed inoltre è possibile 
ricevere email di alert in caso 
di anomalie o esaurimento di 
prodotto o resto.
 
Grazie alla tecnologia, la gestione 
del tabaccaio è davvero minima 
in quanto la gestione dei prezzi 
e delle immagini dei prodotti è 
automatica, gli aggiornamenti 
delle macchine saranno eseguiti 
sempre in automatico da remoto 
limitando tempi e costi delle 
manutenzioni.
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•	 11 punti di chiusura frontale.
•	 Doppia apertura anteriore/posteriore.
•	 Inseritore monete in acciaio antivandalo retroilluminato.
•	 Sportello prelevamento prodotto/resto antintrusione in acciaio e 

retroilluminato.
•	 Sirena anti-furto.
•	 Sensore prossimità e sensore colpi.

•	 Cover luminosa da esterno con cornice in acciaio satinato e LED RGB.
•	 Sistema vocale per guidare l’utente all’acquisto.
•	 Sistema di illuminazione interna a LED ad alta luminosità e basso 
 consumo energetico.
•	 Colonne prodotti ad assetto variabile.
•	 Selezione multilingua.
•	 Monitor industriale touch screen da 17” antiriflesso.
•	 Vetro di protezione al touch screen rinforzato e antivandalo.
•	 Lettore Banconote con impacchettatore di ultima generazione con 

centratura automatica della banconota. 
•	 Lettore Documento bivalente (Chip/Magnetico).
•	 Lettore di impronta digitale con backup dati biometrici.
•	 Gettoniera a 5 tubi ad autoricarica. 
•	 Un Hopper a carica manuale (capacità da i 200 ai 400 pz a seconda 
 del taglio programmato).
•	 Stampante termica con taglio carta e apposito vano antintrusione. 
•	 Possibilità di connessioni per servizio di ricariche online: Wifi o 

Ethernet. 
•	 Erogatori a spirale verticale con capacità di 12 buste per formati dai 

30 ai 40 grammi (OPTIONAL). 

•	 Possibilità di caricamento immagini e video pubblicitari.
•	 Aggiornamenti automatici prezzi ed etichette prodotti.
•	 Monitoraggio e gestione del distributore da remoto da qualsiasi 

dispositivo connesso ad internet tramite sistema GMBOS.
•	 Grazie alla collaborazione con LIS CARICA è possibile erogare 

sino a 48 tipi di ricariche tra cui cellulari, paytv, buoni acquisto 
online, ricariche conto giochi, telefonia internazionale.

Sicurezza

Equipaggiamenti

Servizi

VERSIONE 48

Capacità totale 800

Motori 48

Selezioni 60 + 48 servizi 
online 

Dimensioni
(L x P x A in cm.) 60 x 60 x 183 

Peso (in Kg)  170 


