
Brio Up

Il gusto ineguagliabile di un piccolo grande capolavoro
Brio Up offre una eccezionale qualità di erogazione e in più, 
molte importanti innovazioni. Brio Up ha un elegante design 
nero, dotato di un’innovativa interfaccia ed eroga bevande di 
qualità grazie alle affidabili tecnologie Necta. L’elettronica per-
mette un set up della macchina estremamente facile. Brio Up è 
una piccola grande macchina che ha tutte le carte in regola per 
imporsi come la migliore della sua categoria.

Caratteristiche tecniche

Versione              Espresso
Capacità bicchieri 300
Interfaccia Utente  Selezione diretta
Num selezioni  Fino a 14
Num contenitori  6
Num mixer  3
Capacità palette  255
Gruppo Caffè  Espresso Z3000
Num caldaie  1
Protocollo  Executive - MDB - BDV
Altezza     760 mm
Altezza su mobiletto 1560 mm
Larghezza    540 mm
Profondità                 605 mm
Peso                 65 kg
Voltaggio  230 V
Consumo  1.300 W
Frequenza  50 HZ

Tecnologie ed elettronica

La tecnologia più sicura ed 
affidabile di Necta: caldaia in 
acciaio e gruppo espresso 

Z3000 offrono bevande sicure 
e di qualità. Il distributore si 
completa con Minisnakky e 

Melodia SL.

Interfaccia utente

Scegliere una delle 14 sele-
zioni disponibilil non è mai 

stato così semplice: Brio Up 
presenta un’area di selezione 
illuminata da Led e un ampio 

display grafico. L’area prelievo 
illuminata completa la piacevo-

le esperienza di acquisto.



Concerto

Armonia di design e performance
Concerto è il modello della gamma Necta che, grazie alle 
dimensioni compatte e alla vasta scelta di bevande, rappresen-
ta la soluzione ideale per le medie locazioni o per gli ambienti 
dove gli spazi dedicati alla pausa sono limitati. Concerto è un 
distributore dal design elegante e raffinato, le performance 
tecniche sono all’altezza dei distributori alto di gamma; grazie 
al gruppo espresso Z4000, la scelta è molto ampia e la qualità 
delle bevande è sempre al top. Concerto è un punto di riferi-
mento per il proprio segmento di mercato.

Caratteristiche tecniche

Versione   Doppio Espresso
Capacità bicchieri 500
Interfaccia Utente              Selezioni dirette
Num selezioni    Fino a 16
Num contenitori  da 5 a 6
Num mixer  3
Capacità palette  450
Gruppo Caffè              Espresso Z4000
Num caldaie  1
Protocollo  Executive o MDB o BDV
Altezza   1700 mm
Larghezza  600 mm
Profondità  740 mm
Profondità porta aperta 1250 mm
Peso   Circa 125 Kg
Voltaggio  230 V
Consumo  1850 W
Frequenza  50 Hz

Le migliori tecnologie per la 
bevanda perfetta

Il gruppo caffè Z4000 nelle ver-
sioni espresso singolo o dop-
pio,i mixer Necta e la caldaia 
inox con capacità di 500cc vi 
garantiscono il massimo della 

qualità e della sicurezza.

Design e interfaccia utente

Il design nero e argento di 
Concerto è impreziosito da 

due pannelli frontali illuminati 
da LED e da una tastiera ca-

pacitiva con tasti retroilluminati 
con feedback lampeggiante 

dopo la selezione e durante la 
preparazione della bevanda.
Le etichette prodotto sono 

retroilluminate da LED.



Concerto

Melodia è il distributore perfetto per tutte le locazioni che 
ricercano la massima flessibilità di offerta nel minore spazio. 
Melodia, nelle versioni Classic e Top, coniuga prestazioni di 
alto di gamma con un ingombro ridotto. Il design raffinato con 
elementi high tech, quali la tastiera capacitiva, rende piacevole 
ed elegante il luogo della pausa.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia Utente  Selezione numerica
Num selezioni  Fino a 36
Protocollo  Executive - MDB
Altezza   1700 mm
Larghezza  713 mm
Profondità  870 mm
Profondità porta aperta 1360 mm
Peso   Circa 200 Kg
Voltaggio  230 V
Frequenza  50 Hz
Configurazione  Tutto snack / Snack + Cans&Bottles
Num vassoi  Max 6
Num massimo di vassoi 18

Design e Interfaccia utente
Elegante fascia laterale in 

metallo e plastica nera

Tastiera capacitiva illuminata a 
LED con feedback acustico e 

visivo della selezione
Illuminazione della vetrina con 

luci LED
Nuovo vano erogazione facile 

da brandizzare
 

Elettronica e Manutenzione

Piattaforma elettronica N&W a 
16 bitcon 4 MB memoria flash

Melodia è compatibile con i 
protocolli Executive e MDB
Possibilità di raccolta dati 

secondo lo standard EVA DTS 
e tramite kit IRDA



Solista

Solista continua l’impegno di Necta nel fornire bevande di alta qualità alle 
locazioni più piccole. Appartenente alla gamma table top, spicca per il 
design innovativo e si fa apprezzare per il suo livello di alta capacità e le 
sue performance tecnologiche. Le luci LED completano il design elegante 
e attuale, come l’elegante cornice cromata che circonda l’area selezioni e i 
pannelli laterali colorati. Tutte queste caratteristiche dimostrano l’eccezio-
nale livello di qualità e innovazione del design, che sicuramente diventerà il 
punto di riferimento per il resto del mercato.

Caratteristiche tecniche

Versione   Espresso
Capacità bicchieri 200
Interfaccia Utente  Selezione diretta
Num selezioni  Fino a 10
Num contenitori  Fino a 6
Num mixer  2
Capacità palette  180
Gruppo Caffè              Espresso Z4000
Num caldaie  1
Protocollo  Executive - MDB - BDV
Altezza   750 mm
Altezza su mobiletto 1550 mm
Larghezza  410 mm
Profondità  564 mm
Profondità porta aperta 822 mm
Peso               Circa 42 kg
Voltaggio  230 V
Consumo  1.500 W
Frequenza  50 Hz

Design e Interfaccia utente

Solista ha un design elegan-
te con una cornice cromata 
attorno all’area selezione; le 
etichette di selezione sono 

illuminate da luce a led e due 
eleganti pannelli laterali facil-

mente personalizzabili comple-
tano il distributore. 

Elettronica e Manutenzione

Solista dispone di una elet-
tronica a 16 bit ed un ampio 

display grafico 128 X 64 pixel 
che offre la possibilità di 

trasmettere semplici animazio-
ni. E’ possibile configurare la 

macchina da PC con il softwa-
re Giga. 



Tango

La passione di Necta per le soluzioni più efficaci ha portato allo sviluppo del 
distributore TANGO, che conquista con la sua flessibilità. Tango, disponibile 
anche nella versione Food, può distribuire una grande varietà di prodotti: 
dai cibi freschi agli snack, dalle lattine alle bottiglie, o una combinazione 
di tutti questi insieme. Design semplice e caratteristiche da top di gamma 
si combinano in un distributore che garantisce un ottimo rapporto prezzo/
prestazione e valorizza l’idea della pausa nelle medie e grandi locazioni. Gli 
innovativi vassoi con etichette elettroniche ETL ampliano le performance 
del distributore permettendo una gestione più redditizia ed efficiente delle 
vendite.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia Utente  Selezione numerica
Num selezioni  Up to 44
Protocollo  Executive - MDB
Altezza   1830 mm
Larghezza  890 mm
Profondità  793 mm
Profondità porta aperta 1495 mm
Peso   270 kg
Voltaggio  230 V
Consumo  500 W
Frequenza  50 Hz

Design e Interfaccia utente

Design semplice ed elegante 
allineato all’estetica di Opera
Grande vetrina illuminata da 

luci LED
Tastiera capacitiva illuminata a 
LED con feedback acustico e 

visivo della selezione

Elettronica e Manutenzione

Grande display grafico 188 x 
64 pixel

Piattaforma elettronica a 16 bit 
con 4 MB di memoria flash

Gestione del distributore e del-
le statistiche di vendita tramite 

il software GIGA


