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SISTEMI DI PAGAMENTO   
PAYMENT SYSTEMS

CUSTOMIZE

EROGAZIONE LIBERA
FREE SUPPLY

EROGAZIONE 
GESTIBILE CON 
CARD O KEY
SUPPLY WITH CARD 
OR KEY

EROGAZIONE  
CON MONETE
SUPPLY WITH 
COINS

EROGAZIONE 
CON CHIAVE RFID 
SUPPLY WITH RFID 
KEY

Tensione di alimentazione V ~230  •  Supply voltage V ~230
Frequenza di alimentazione Hz50  •  Supply frequency Hz50
Allaccio 3/4" e sistema anti allagamento  •  3/4" coupling and anti-flooding system

40 l/h
80 l/h

Raffreddamento
Cooling

banco di ghiaccio
Ice bank

Peso
Weight

83 Kg

Dimensioni
Sizes (LxPxH)

60x85x183 cm

Dispenser 
Resia

Produzione
acqua refrigerata

Production 
of cooled water

Allaccio 3/4" e sistema anti allagamento  •  3/4" coupling and anti-flooding system

DAI GUSTO ALLA TUA ACQUA CON 
LA VERSIONE VIVA
Un ricco assortimento di concentrati liquidi in bag in box tra 
cui scegliere la novità proposta da Italbedis per dare gusto alla 
tua acqua. Oltre alla qualità e semplicità dell’acqua 
microfiltrata Resia è in grado di erogare acque arricchite in 
minerali e acque aromatiche realizzate con distillati di fiori e 
piante aromatiche fresche. E’ possibile selezionare fino a 4 
modalità: liscia a temperatura ambiente o fredda, poco o molto 
gassata. Viva, l’eccellenza nella qualità.

TASTE YOUR WATER WITH THE VIVA 
VERSION
A wide range of liquid concentrates in bag in box from which 
to choose the novelty proposed by Italbedis to give taste to 
your water. In addition to the quality and simplicity of 
microfiltered water Resia is capable to supply microfiltered 
water enriched in minerals and aromatic waters made with 
distillates of flowers and fresh aromatic plants. It’s possible to 
select up to 4 modes: still at room temperature or chilled, 
lightly or strongly carbonated or even hot. Viva, excellence in 
quality.

GRAFICA FRONTALE E IMMAGINI DISPLAY
Il cliente può personalizzare con immagini a sua scelta sia la grafica 
frontale sia le immagini e i loghi presenti sul display.

FRONT GRAPHICS AND DISPLAY IMAGES
The customer can customize with images of his choice both the front 
graphics and the images and logos on the display.

Distributore di acqua dedicato al settore vending 
in grado di erogare acqua fresca microfiltrata direttamente 
da rete idrica. Dotato di sistema completo per la microfiltrazione 
con filtri a carboni attivi ed attacco RAPID SYSTEM, 
vano per alloggiamento bombola CO2, display touch screen, 
carrozzeria Inox e chiusura di scurezza.

Water dispenser for the vending sector capable to supply 
microfiltered water from the tap. Equipped with: complete microfiltration 
system with active carbon filters and RAPID SYSTEM connection, space 
for CO2 cylinder, display touch screen, stainless body work and security lock. 



UV-C LED SPIDER
Barriera costante contro la retrocontaminazione.

della retrocontaminazione. Frequenza di irraggiamento: 254 nm.

contamination. Frequency of irradiation: 254 nm.

OZONO PER SANIFICA / OZONE FOR SANITATION
• Sistema di debatterizzazione del punto d’uso con utilizzo di produttore di ozono.

SANIFICA DEL VANO CON SISTEMA BREVETTATO A LED 
UVC. / SANITIZING OF THE DISPENSING COMPARTMENT 
WITH PATENTED UVC LED SYSTEM.
LA SANIFICA AVVIENE: / SANITIZING TAKES PLACE:

• ad ogni erogazione di acqua / at each water supply;
• a richiesta con la sanifica della borraccia / on request with the sanitizing of the bottle;
• periodicamente con sistema temporizzato / periodically with timed system.

   Debatterization system of the point of use with ozone producer.
• Azione battericida sul rubinetto erogatore / Bactericidal action on the dispenser tap . 
• Azione temporizzata e regolabile / Timed and adjustable action. 
• Rubinetteria in acciaio Inox Ai316 / 
• Produttore di ozono da 300 mlg/ora / Ozone producer of 300 mlg/hour. 

In tre parole: purezza, bontà, qualità.

UV-C LED DISINFECTION
Nuova lampada UVC led per abbattere l’eventuale presenza batterica nell’acqua. 
New UVC led lamp to reduce the possible bacterial presence in the water.

PLUS
MICROFILTRAZIONE / MICROFILTRATION

, a carboni attivi in polvere posizionato all’interno 

, powdered activated carbon positioned inside the 

APPARECCHIO CONFORME A
EQUIPMENT COMPLIES WITH
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004

UTILIZZABILE SOLO 
CON ACQUA POTABILE
ONLY FOR USE WITH 
 DRINKING WATER

UTILIZZABILE CON FILTRO
USABLE WITH  FILTER
REFINER Ag 350 • 500

SANIFICA BORRACCIA  
CANTEEN CLEANER
Comando dedicato per erogazione controllata 
di acqua e ozono . 
Terminato il processo la borraccia deve essere 
accuratamente risciacquata prima dell’utilizzo. 

Dedicated control for the controlled supply 
of water and ozone for water bottle sanitization. 
At the end of the process the bottle must be 
thoroughly rinsed before use. 
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ITALBEDIS S.R.L.
tel. +39 0442 629 012 

italbedis@italbedis.it - www.italbedis.it

Sede  Legale  e Commerciale
Via E. Ferrari, 4

37045 Legnago (VR) Italy

ITALBEDIS È CERTIFICATA
ITALBEDIS I CERTIFIED

SCEGLI LA TUA ACQUA 
CHOOSE YOUR WATER
Settaggio del volume di acqua da erogare per ognuna 
della tre acque, in maniera indipendente.

Setting of the volume of water to be supplied for each 
of the three waters, in an independent way. STAY SAFE

TAG RFID

ACQUA NATURALE  
STILL WATER

ACQUA FRIZZANTE FREDDA 
COLD SPARKLING WATER

ACQUA LEGGERMENTE
FRIZZANTE FREDDA  
LIGHTLY SPARKLING WATER

ACQUA CALDA  
HOT WATER

La linea di acque arricchite in minerali 
e acque aromatiche create in collaborazione 
con SIGROUP INTERNATIONAL srl.
 The line of water enriched in minerals and aro
matic waters created in collaboration with 
SIGROUP INTERNATIONAL srl.

ACQUA NATURALE FREDDA 
COLD STILL WATER

OPTIONAL

L'utente, semplicemente inquadrando il qr code, 
potrà utilizzare il proprio smartphone come display 
Resia: per un'erogazione sostenibile e in piena sicurezza.
By simply framing the qr code, the user can use his 
smartphone as a Resia display: for a sustainable and 
safe supply.

Attraverso il tag RFID l'utente potrà 
erogare la sua acqua favorita. 
Semplice e connessa
Thanks to the RFID tag the user 
can supply his favorite water. 
Simple and connected


