
Descrizione

Peggy Food è una start-up innovativa, specializzata nella 

progettazione, sviluppo e commercializzazione di 

distributori automatici innovativi ad alto potenziale 

tecnologico per il settore del pet food. Nello specifico, 

l’obiettivo della start-up è lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di distributori automatici per animali 

da compagnia in grado di erogare alimenti sfusi 

confezionati direttamente al momento dell’erogazione 

all’interno di un sacco salva-freschezza eco-sostenibile.

Accessori

• Licenza Web Peggy Machine per accesso al portale

• RFID riconoscimento sacchi

• Salva-Case Dx Box

• Polizza assicurativa Zurich Italia

Principali caratteristiche

• Aerazione ottimizzata per ridurre consumo energetico

• Possibilità di creare menu per vendita di più prodotti 

abbinati

• Nuova elettronica a 16 bit

• Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento 

contemporaneamente
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo 

parallelo e  standard MDB, BDV ed Executive

• Pet Food

Interfaccia utente

• Tastiera capacitiva retroilluminata con 16

pulsanti

• Display grafico da 20 pollici touch-screen

• Introduzione monete antivandalico di serie
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• Cassetti in acciaio inox estraibili e strutturati per

garantire una adeguata resistenza al peso.

• Reconfiguration automatica del numero di cassetti

• Illuminazione a LED

• Programmazione prezzi di vendita

• Serratura Rielda programmabile RS1

• Approvazione CE, IMQ

Specifiche tecniche
• Lo slot estraibile consente la manutenzione

dell‘apparecchio senza creare intoppi.

• Lo slot supporta CPU, sistemi di pagamento, display,

tastiera e chiude la zona cassa monete.

• Struttura in lamiera di acciaio

• Fotocellule

• Ampio vano erogazione prodotti, con apertura verso 

l’esterno

Mod. 619Dati tecnici
Caratteristiche strutturali

Dimensioni (l x h x p) 2244 x 2110 x 1445 mm

Ingombro porta aperta 1800 mm

Peso Pieno Carico* 1250 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione 220 V/60 Hz

Potenza assorbita 530 W

Caratteristiche varie

Numero cassetti serbatoi 16

Cassetto alimentazione sacchi 120

Singolo Serbatoio 55 Kg
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Peggy Food si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.
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