AMBIENTI DI UTILIZZO

COMPACT

ENVIRONMENTS OF USE

Il Frigo-Gasatore COMPACT ridefinisce tutti
gli standard del settore attraverso la sua
tecnologia innovativa 4.0, il design unico e gli
ingombri ridotti.

The COMPACT Cooler-Carbonator sets
new standards in the sector: innovative 4.0
technology, unique and elegant design and
compact size.

Per una nuova esperienza in casa,
in ufficio o in negozio.

For a new experience in the home,
office or shop.

SOPRANO SRL

Via L. Einaudi, 50 - Saccolongo (PD) Italy - Tel: +39 049 0998504
www.sopranowater.com - info@sopranowater.com - sale@sopranowater.com

MADE IN ITALY

COMPACT TABLE TOP

COMPACT UNDER SINK

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

Il più piccolo erogatore d’acqua nella sua categoria
con capacità di 18,5 litri/ora di acqua fredda e fredda
gassata.

Il più piccolo erogatore d’acqua nella sua
categoria con capacità di 18,5 litri/ora di acqua
fredda e fredda gassata.

Risparmia fina al 30% di energia elettrica grazie al
nuovo sistema idronico.

Risparmia fina al 30% di energia elettrica grazie
al nuovo sistema idronico.

Rischi di proliferazione batterica ridotti al minimo.

Rischi di proliferazione batterica ridotti al minimo.

Possibilità di inserire all’interno il generatore di ozono.
Possibilità di inserire all’interno il filtro e
la bombola di CO2.

Possibilità di comando erogazione con rubinetto
elettronico o meccanico

Il primo water dispenser con elettronica smart,
telemetria, applicazione per Android ed iOS con
possibilità di gestione da remoto.

FEATURES:
The smallest water dispenser in its category with
a capacity of 18.5 litres/hour of cold and sparkling
cold water.

FEATURES:
The smallest water dispenser in its category with a
capacity of 18.5 litres/hour of cold and sparkling cold
water.

Electricity savings of up to 30% thanks to the new
hydronic system.
Risks of bacterial growth reduced to the minimum.
406 mm

403 mm

Electricity savings of up to 30% thanks to the new
hydronic system.
Risks of bacterial growth reduced to the minimum.
Possibility to insert the ozone generator inside.

Possibility to regulate dispensing by means of an
electronic or mechanical tap

Possibility to insert the filter and CO2 bottle inside.

457 mm
185 mm

The first water dispenser with smart electronics,
telemetry, and an app for Android and iOS, giving you
the possibility to remotely operate the device.

426 mm
185 mm

Disponibile anche
con interfaccia meccanica:
Also available with
mechanical interface:

ACCESSORI
rubinetto aggiuntivo
e rubinetto unico
ACCESSORIES
additional tap
and single tap

VANTAGGI

INNOVATION

NUOVO SISTEMA
DI RAFFREDDAMENTO IDRONICO:

THE NEW HYDRONIC
COOLING SYSTEM:

• La tecnologia refrigerante è più efficiente

• More efficient cooling technology

• Il cooler è più performante.

• The cooler performs better.

• Acqua fredda in minor tempo.

• Faster delivery of cold water

Grazie al nuovo sistema refrigerante di Soprano
non sono più necessari grandi accumuli di acqua.

Thanks to Soprano’s new cooling system, it’s
no longer necessary to keep large stocks of water.

Rischio di retro contaminazione ridotto al minimo
grazie al sistema di elettrovalvole vicine al punto di
erogazione.

Minimised back contamination risk thanks
to the system of solenoid valves close to
the water outlet.

Nessun rischio di allagamenti grazie alle sonde di
livello nella vaschetta raccogli gocce.

No risk of flooding thanks to the level
probes in the drip tray.

SISTEMA AD O ONO:

THE O ONE SYSTEM

• Rende sanificato il condotto di erogazione al termine
della somministrazione dell’acqua

• Ensures the dispensing nozzle is sanitized
every time water is dispensed

• Con il sistema dell’applicazione è possibile impostare
il mantenimento di sanificazione del condotto di
erogazione

• By means of the app, users can set the sanitation
maintenance of the dispensing nozzle

(disponibile solo per il modello TABLE TOP)

(available only for the TABLE TOP model)

