Specif iche
tecniche
Technical specifications
› Dimensioni bottiglia h Max 300mm;
› Quantità Max dose H2O erogabile programmabile fino a ml. 1000;
› Altezza Max mm. 1700/1830;
› Larghezza mm. 600;
› Profondità mm. 600;
› Ingombro a porta aperta mm. 1200;
› Peso Kg 125;
› Tensione di alimentazione V~ 230;
› Frequenza di alimentazione Hz 50;
› Potenza Max installata 600W;
› Produzione Max H2O a seconda delle versioni da 50 a 90 Lt. /h.

Scopri di più! - View more!

NORMATIVA
Källa è stata realizzata nel rispetto delle seguenti conformità CE:
• Requisiti di sicurezza della Direttiva “Bassa Tensione” 2014/35/CE (“LVD” Low Voltage Directive);
• Requisiti di protezione della Direttiva “EMC” 2014/30/CE (“EMC” Electromagnetic Compatibility);
Questo apparecchio è realizzato con materiali idonei per il contatto con acqua potabile secondo:
• D.M. 174 del 06/04/2004 (Rules about materials coming in contact with food);
• 1935/2004/CE (Rules about materials coming in contact with food).

› Max bottle dimensions h Max 300mm;
› Max H2O quantity supplied programmable up to 1000ml;
› Max height 1700/1830mm;
› Width 600 mm;
› Depth 600 mm;
› Size with door open 1200 mm;
› Weight 125 kg;
› Supply voltage 230V~;
› Supply frequency 50Hz;
› Max installed capacity 600W;
› Max H2O production according to the versions from 50 to 90 Lt. /h.
RULES AND REGULATIONS
Källa has been designed in compliance with the following CE standards:
• Safety requirements of Directive 2014/35/CE (“LVD” Low Voltage Directive);
• Protection requirements of Directive 2014/30/CE (“EMC” Electromagnetic Compatibility);
This device is manufactured with materials suitable for contact with drinking water pursuant to:
• It. Ministerial Decree no. 174 of 06/04/2004 (Rules about materials coming in contact with food);
• 1935/2004/CE(Rules about materials coming in contact with food).
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Località Fontanone Z.1. D1, SS 31, KM 47,3
15040 Castelletto Monferrato (AL)
Italia
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erogazione eco-chic

eco-chic supply

Fai il pieno e bevi eco!
Quench your thirst and drink ecologically!

Källa è la proposta “green” a marchio Bevco

Källa is Bevco’s “green” water cooler, the

nell’ambito degli erogatori di acqua, la sintesi

perfect combination of convenience, quality

tra convenienza, qualità e sostenibilità.

and sustainability.

Col-

RISPARMIO
La soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle
classiche vending machines.

PRATICITÀ
Niente più problemi di stoccaggio o di refill.
PRACTICALITY
No need to worry about storage
or refills.

SAVE
The solution that helps you save
more than classic vending machines.

Directly connected to

legato direttamente alla rete idrica è il distri-

the water supply network, it’s the automatic

butore automatico erogatore di acqua che, al

water cooler that, unlike the traditional water

contrario del classico boccione, dispone di un

bottle, provides continuous flow; consumers

flusso continuo e che quindi consente di ero-

are always supplied with fresh water, in

gare acqua sempre fresca e conforme ai più

conformity with the highest quality standards.

elevati standard qualitativi. Inoltre, grazie al

Additionally, with its clean and fresh design

design pulito e fresco e alla possibilità di perso-

and the possibility of customisation of the

nalizzazione di pannelli e display, Källa si presta

panels and display, Källa fits in all types of

ad arredare diverse tipologie di spazi, dalle aree

spaces, from public areas to hotels and offices.

pubbliche, agli hotel, agli uffici.

ACCESSIBILITÀ
Källa è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili.

ECOSOSTENIBILITÀ
Acqua a Km 0 e risparmio in
termini di utilizzo plastica ed
emissioni di CO2.

ACCESSIBILITY
Källa is compatible with the rules
on accessibility for persons with
disabilities.

ECO-SUSTAINABILITY
Water from the supply and savings in terms of use of plastic and
CO2 emissions.

QUALITÀ
Acqua sempre fresca priva di
batteri e non “stagnante” nella
plastica.

VERSATILITÀ
Facile da installare e personalizzabile.
VERSATILITY
Easy to install and customisable.

QUALITY
Always fresh water, without
bacteria and the “stale” odour of
plastic.

Inserisci la bottiglia
Insert bottle

Facile…

Scegli l’acqua
Choose water

come bere
un bicchier
d’acqua

Bevi

Drink

per una scelta
eccellente…

6 good
reasons

for an excellent
choice...

ACQUA TEMPERATURA
AMBIENTE
natura allo stato puro

ACQUA FRIZZANTE
FREDDA
per gli amanti delle
bollicine

COLD STILL WATER
simple and fresh

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati e opzione cappello superiore. Il pannello
centrale può essere sostituito da un display LCD che consente di far scorrere immagini promozionali
ad alta definizione e brevi video informativi, dandovi l’opportunità di promuovere il vostro brand e la
eco-consapevolezza, in ottica di maggior coinvolgimento del consumatore.
Libero sfogo alla fantasia quindi!
Possibility or customisation of the backlit panels; optional top panel. The central panel can be
replaced by an LCD display that can play high-definition promotional images and short information
videos: you have the opportunity to promote your brand and eco-awareness, involving the consumer.
Let your imagination run wild!

Predisposizione sistemi di
pagamento protocollo exe
•

Payment system executive
version applicable

Källa is equipped with the cashless payment system with EXECUTIVE
protocol: the ideal solution for consumers who don’t have enough
change or don’t have the currency of the country they are in.

Källa consente di scegliere tra quattro
opzioni diverse: ce n’è per tutti i gusti!

ACQUA NATURALE
FREDDA
semplice e fresca

Customisation

Källa è dotata della predisposizione sistema di pagamento cashless con
protocollo EXECUTIVE: la soluzione ideale per tutti quei consumatori
che non hanno monetine sufficienti o non dispongono della valuta del
paese in cui si trovano.

Liscia
o gassata?

As easy…
as drinking
a glass of
water

6 buone
ragioni

Personalizzazione

COLD SPARKLING
WATER
for lovers of bubbles

ACQUA LIEVEMENTE
FRIZZANTE FREDDA
per un leggero brio

ROOM TEMPERATURE
WATER
nature at its purest

COLD LIGHTLY
SPARKLING WATER
for a light thrill

Still or sparkling?

Källa offers four different options: there’s something for everyone!

Erogazione sicura
Safe supply

La zona di erogazione è caratterizzata dall’utilizzo di materiali di eccellente qualità e da sistemi
che rendono ancora più sicura e efficiente l’erogazione di acqua: il piattello di
supporto bottiglia e la griglia inferiore interna del vano di erogazione sono entrambi in AISI;
il vano è protetto da uno sportello di protezione scorrevole trasparente.
The supply area is made with materials of excellent quality and equipment that make the
supply of water even safer and more efficient: the plate which supports the bottle and the
lower internal grille of the dispensing compartment are both made of AISI; the compartment is
protected by a transparent sliding door.

