
KAYROS
KRYOS

KRYOS CASHLESS
KRONOS

KAFÈS



Modelli serie KAYROS 
Serie KAYROS Models KAYROS 10 KAYROS 12 KAYROS 14

Altezza / Height (mm) 1830 1855 1855
Larghezza / Width (mm) 893 1042 1192
Profondità / Depth (mm) 920 920 920
Peso / Weight (Kg.) 285 320 345
Alimentazione / Power supply (V) 230/125 230/125 230/125
Selez. massime / Max selections 60 72 84

› Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
› Ascensore alta velocità
› Massima robustezza
› Altissima capacità di carico
› Ampia visibilità
› Vano prodotto di grandi dimensioni 
› Elettronica 32 bit 
› USB
› Audio integrato con sintesi vocale
› Video LCD TFT 7” (800x480)
› Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
› Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico 
› Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro 
› Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio 
› Kit prezzi elettronici
› Kit elevatore ad alta velocità
› Sistemi a spinta per prodotti difficili
› Modulo frigorifero estraibile frontalmente
› Area stoccaggio prodotti in eccedenza
› Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

› Same parts for the whole series
› High speed elevator 
› Maximum robustness
› Huge loading capacity
› Wide visibility
› Large recovery products area 
› 32 bits electronics 
› USB
› Integrated audio with speech synthesis 
› LCD TFT 7’’ (800x480)
› Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
› Patented anti vandalism introduction coins
› Up to 420 of half a liter bottles
› Reinforced trays on sliding steel guides
› Electronic pricing displays
› High speed elevator
› Push systems for special products
› Compressor module extractable front in 
› Increased storage area products (precooling)
› MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

Illuminazione a led basso consumo
Low consumption LED lighting

Frigorifero classe A
Refrigerator class A
Lift prelievo alta velocità
High speed lift
Sensore caduta prodotti
Product delivery sensor

Temperature fino a 3° gradi
Temperature up to 3° C

Sistema elettronico risparmio energia
Electronic energy saving system

Temperature controllate elettronicamente 
Electronically controlled temperature

Caratteristiche 
Tecniche

Technical 
Features

Altre caratteristiche

Dotazioni Standard / Standard Equipment

Other Features

Linux (opz. Android e Windows)
Linux, Android and Windows compatible

Doppio video max 56’’ esterno
Maximum external video 56”
Guide in acciaio Inox scorrevoli
Stainless steel sling guides
Doppia chiusura di sicurezza
Double locking security 

Allestimenti antivandalici
Antivandalic installations

Vano pre-raffreddamento prodotti
Pre cooling compartment products

Trasmissione dati IRDA/Bluetooth
IRDA/Bluetooth data transmission

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.
We reserve the right to change at any time whithout notice the technical characteristics,dimensions and weights listed in the catalog.

KAYROS 10-12-14

La  linea di distributori automatici in versione blindata è stata 
progettata per la vendita al pubblico, con grande attenzione 
all’aspetto robustezza con allestimenti antivandalici. Capacità 
di carico: fino a 420 bottiglie da 0,5L. Facilità nel modificare le 
configurazioni dei vassoi e possibilità di montare un secondo 
schermo. L’ ascensore ad altà velocità e l’ampia zona di 
recupero, sono in grado di facilitare l’estrazione anche di 
prodotti di grandi dimensioni.

Internet Connection

The series of automatic vending machines in strong version has 
been designed for the public sales with a great attention to the 
vandalism. Huge loading capacity up to 420 bottles of half liter.
Ease to change trays configurations, possibility to mount a 
second display.
The high speed elevator and the large recovery precooling 
area can facilitate the extraction even of  large products.
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Modelli serie KRYOS 
Serie KRYOS Models KRYOS 8 KRYOS 10 KRYOS 12 KRYOS 14

Altezza / Height (mm) 1830 1830 1855 1855
Larghezza / Width (mm) 743 893 1042 1192
Profondità / Depth (mm) 920 920 920 920
Peso / Weight (Kg.) 240 285 320 345
Alimentazione / Power supply (V) 230/125 230/125 230/125 230/125
Selez. massime / Max selections 48 60 72 84

› Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
› Ascensore alta velocità
› Massima robustezza
› Altissima capacità di carico
› Ampia visibilità
› Vano prodotto di grandi dimensioni 
› Elettronica 32 bit 
› USB
› Audio integrato con sintesi vocale
› Video LCD TFT 7” (800x480)
› Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
› Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico 
› Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro 
› Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio 
› Kit prezzi elettronici
› Kit elevatore ad alta velocità
› Sistemi a spinta per prodotti difficili
› Modulo frigorifero estraibile frontalmente
› Area stoccaggio prodotti in eccedenza
› Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

› Same parts for the whole series
› High speed elevator 
› Maximum robustness
› Huge loading capacity
› Wide visibility
› Large recovery products area 
› 32 bits electronics 
› USB
› Integrated audio with speech synthesis 
› LCD TFT 7’’ (800x480)
› Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
› Patented anti vandalism introduction coins
› Up to 420 of half a liter bottles
› Reinforced trays on sliding steel guides
› Electronic pricing displays
› High speed elevator
› Push systems for special products
› Compressor module extractable front in
› Increased storage area products (precooling)
› MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

Illuminazione a led basso consumo
Low consumption LED lighting

Frigorifero classe A
Refrigerator class A
Lift prelievo alta velocità
High speed lift
Sensore caduta prodotti
Product delivery sensor

Temperature fino a 3° gradi
Temperature up to 3° C

Sistema elettronico risparmio energia
Electronic energy saving system

Caratteristiche 
Tecniche

Technical 
Features

Altre caratteristiche

Dotazioni Standard / Standard Equipment

Other Features

Temperature controllate elettronicamente 
Electronically controlled temperature

Linux (opz. Android e Windows)
Linux, Android and Windows

Doppio video max 56’’ esterno
Maximum external video 56”
Guide in acciaio Inox scorrevoli
Stainless steel sling guides

Vano pre-raffreddamento prodotti
Pre cooling compartment products

Trasmissione dati IRDA/Bluetooth
IRDA/Bluetooth data transmission

KRYOS 8-10-12-14

La linea di distributori standard più evoluta nel mercato. Alta 
capacità di carico con ascensore ad alta velocità, facilità nella 
personalizzazione, tecnologia avanzata, massima attenzione in 
tutti i dettagli della costruzione. 
Possibilità di utilizzare sistemi alternativi alle tradizionali spirali. 
Finiture in acciaio inossidabile. 

The most developed line of standard vending machine in the 
market. High loading capacity with high speed elevator, easily 
customized, advanced technology, extreme attention to every 
construction details.
Possibility to use alternative systems instead of traditional 
spirals. Finishing  made of stainless steel.

Patent Patent Patent Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.
We reserve the right to change at any time whithout notice the technical characteristics,dimensions and weights listed in the catalog.
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Internet Connection



› Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
› Ascensore alta velocità
› Massima robustezza
› Altissima capacità di carico
› Ampia visibilità
› Vano prodotto di grandi dimensioni 
› Elettronica 32 bit 
› USB
› Audio integrato con sintesi vocale
› Video Touch Screen LCD 22”
› Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro 
› Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio 
› Kit prezzi elettronici
› Kit elevatore ad alta velocità
› Sistemi a spinta per prodotti difficili
› Modulo frigorifero estraibile frontalmente
› Area stoccaggio prodotti in eccedenza
› Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

› Same parts for the whole series
› High speed elevator 
› Maximum robustness
› Huge loading capacity
› Wide visibility
› Large recovery products area 
› 32 bits electronics 
› USB
› Integrated audio with speech synthesis 
› LCD 22” Touch Screen
› Up to 420 of half a liter bottles
› Reinforced trays on sliding steel guides
› Electronic pricing displays
› High speed elevator
› Push systems for special products
› Compressor module extractable front in 
› Increased storage area products (precooling)
› MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

Caratteristiche 
Tecniche

Altre caratteristiche

Dotazioni Standard / Standard Equipment

Other Features

Illuminazione a led basso consumo
Low consumption LED lighting

Frigorifero
Refrigerator
Lift prelievo alta velocità
High speed lift
Sensore caduta prodotti
Product delivery sensor

Temperature fino a 3° gradi
Temperature up to 3° C

Sistema elettronico risparmio energia
Electronic energy saving system 

Sintesi vocale
Speech synthesis 

Temperature controllate elettronicamente 
Electronically controlled temperature

Linux (opz. Android e Windows)
Linux, Android and Windows compatible
Guide in acciaio Inox scorrevoli
Stainless steel sling guides

Vano pre-raffreddamento prodotti
Pre cooling compartment products

Trasmissione dati IRDA/Bluetooth
IRDA/Bluetooth data transmission

LCD da 22” TOUCH SCREEN
LCD 22” TOUCH SCREEN

La linea di distributori automatici cashless dotati di TOUCH 
SCREEN rendono la macchina semplice e divertente per 
l’utilizzatore finale. Il video Touch 22” rientra nell’ultima 
generazione di schermi HD al fine di rendere piacevole l’utilizzo 
della macchina. Per agevolare il consumatore è dotato di sintesi 
vocale. Anche la grande capacità di caricamento è una risorsa 
importante per questa nuova serie di distributori automatici. I 
pagamenti si effettuano tramite c/c o smarthphone.

The line of cashless automatic dispensers equipped with touch 
screen makes the use of the machine easy and amusing for the 
final user. The Touch 22” video it’s part of the last generation of 
HD screen and it makes even more comfortable the machine 
use. To help the consumer using it the system is equipped with 
vocal synthesis. Even the high charging capacity it’s a very 
important resource to this new line of automatic dispensers. 
Payments with current account or smarthphone.

KRYOS TOUCH
CASHLESS 12-14

Patent Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.
We reserve the right to change at any time whithout notice the technical characteristics,dimensions and weights listed in the catalog.

Modelli serie KRYOS TOUCH  
Serie KRYOS TOUCH Models KRYOS TOUCH  12 KRYOS TOUCH  14

Altezza / Height (mm) 1855 1855
Larghezza / Width (mm) 1042 1192
Profondità / Depth (mm) 920 920
Peso / Weight (Kg.) 345 385
Alimentazione / Power supply (V) 230/125 230/125
Selez. massime / Max selections 72 84

Technical 
Features
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Internet Connection



Modelli serie KRONOS 
Serie KRONOS Models KRONOS 8 KRONOS 10 KRONOS 12 KRONOS 14

Altezza / Height (mm) 1830 1830 1855 1855
Larghezza / Width (mm) 743 893 1042 1192
Profondità / Depth (mm) 920 920 920 920
Peso / Weight (Kg.) 240 285 320 345
Alimentazione / Power supply (V) 230/125 230/125 230/125 230/125
Selez. massime / Max selections 48 60 72 84

› Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
› Ascensore alta velocità
› Massima robustezza
› Altissima capacità di carico
› Ampia visibilità
› Vano prodotto di grandi dimensioni 
› Elettronica 32 bit 
› USB
› Audio integrato con sintesi vocale
› Video LCD TFT 7” (800x480)
› Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
› Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico 
› Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro 
› Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio 
› Kit prezzi elettronici
› Kit elevatore ad alta velocità
› Sistemi a spinta per prodotti difficili
› Modulo frigorifero estraibile frontalmente
› Area stoccaggio prodotti in eccedenza
› Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

› Same parts for the whole series
› High speed elevator 
› Maximum robustness
› Huge loading capacity
› Wide visibility
› Large recovery products area 
› 32 bits electronics 
› USB
› Integrated audio with speech synthesis 
› LCD TFT 7’’ (800x480)
› Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
› Patented anti vandalism introduction coins
› Up to 420 of half a liter bottles
› Reinforced trays on sliding steel guides
› Electronic pricing displays
› High speed elevator
› Push systems for special products
› Compressor module extractable front in
› Increased storage area products (precooling)
› MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

Illuminazione a led basso consumo
Low consumption LED lighting

Frigorifero classe A
Refrigerator class A
Lift prelievo alta velocità
High speed lift
Sensore caduta prodotti
Product delivery sensor

Temperature fino a 3° gradi
Temperature up to 3° C

Sistema elettronico risparmio energia
Electronic energy saving system

Caratteristiche 
Tecniche

Technical 
Features

Altre caratteristiche

Dotazioni Standard / Standard Equipment

Other Features

Temperature controllate elettronicamente 
Electronically controlled temperature

Linux (opz. Android e Windows)
Linux, Android and Windows

Doppio video max 56’’ esterno
Maximum external video 56”
Guide in acciaio Inox scorrevoli
Stainless steel sling guides

Vano pre-raffreddamento prodotti
Pre cooling compartment products

Trasmissione dati IRDA/Bluetooth
IRDA/Bluetooth data transmission

KRONOS 8-10-12-14

La linea di distributori standard più evoluta nel mercato. Alta 
capacità di carico con ascensore ad alta velocità, facilità nella 
personalizzazione, tecnologia avanzata, massima attenzione in 
tutti i dettagli della costruzione. 
Possibilità di utilizzare sistemi alternativi alle tradizionali spirali. 
Finiture in acciaio inossidabile. 

The most developed line of standard vending machine in the 
market. High loading capacity with high speed elevator, easily 
customized, advanced technology, extreme attention to every 
construction details.
Possibility to use alternative systems instead of traditional 
spirals. Finishing  made of stainless steel.

Patent Patent Patent Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.
We reserve the right to change at any time whithout notice the technical characteristics,dimensions and weights listed in the catalog.
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KAFÈS KAFÈS + SLAVE

Internet Connection

› Connessione remota su portale per il completo
  telecontrollo della macchina
› 600 bicchieri
› Selettore a due assi
› Caldaia piezoelettrica istantanea attivabile solo all’uso
› Fotocellule presenza bicchiere
› Interfaccia touch screen da 21,5’’
› Interfaccia a tastiera blindata retro-illuminata
› Sportello automatico
› Doppio filtro
› Topping dispenser (optional)
› Programmazione facilitata
› Sistema di pagamento tradizionale o cashless
› Costruzione estremamente robusta

› Remote connection for the complete control 
  of the machine
› 600 cups
› Two-axes selector
› Instant piezoeletric boiler actived for use
› Cup sensor detection
› Monitor 21,5” with touch screen interface
› Backlit vandal proof keyboard interface
› Automatic dispensing door
› Double filter
› Topping dispenser (optional)
› Easy programming
› Usual payment or cashless
› Reinforced cabinet

Altezza / Height (mm) 1830

Larghezza / Width (mm) 740

Profondità / Depth (mm) 700

Peso / Weight (Kg.) 220

Alimentazione / Power supply (V) 230/125

Touch Screen 22”

Altre caratteristiche Other Features

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.
We reserve the right to change at any time whithout notice the technical characteristics,dimensions and weights listed in the catalog.

› Abbinamento a tutti i distributori slave ManeaVending
› Da 8 a 14 spirali per cassetto
› Interfaccia semplice ed intuitiva 
› Estrema rapidità nella programmazione di immagini e video
› Fino a tre vetrine consecutive

KAFÈS BASE 600 BICCHIERI Gruppo Caffè in grani 
  7 solubili + zucchero

KAFÈS DOPPIA 600 BICCHIERI Doppio contenitore caffè 
  5 solubili + zucchero

KAFÈS SOLUBILI 600 Bicchieri - 10 contenitori

KAFÈS EXTRA Doppio TOPPING

KAFÈS SAFE Allestimento blindato a doppia chiusura e 
  rinforzi antisfondamento 

KAFÈS BASE 600 cups  coffee bean group 7 instant  
  products and sugar

KAFÈS DOPPIA 600 cups with double chamber 5 instant  
  products and sugar

KAFÈS SOLUBILI 600 cups - 10 chamber

KAFÈS EXTRA Double topping

KAFÈS SAFE double locked reinforced vandal   
  proof cabinet 

› Match with all Manea vending slave machines
› From 8 to 14 spirals per tray 
› Simple and intuitive interface
› Quickest programming of images and videos
› Up to 3 consecutive modules

Caratteristiche

Configurazioni Configurations

Features

Caratteristiche Tecniche KAFÈS /  KAFÈS Technical Features



KRYOS
COLORI DISPONIBILI
COLOURS AVAILABLE

Grigio/Grey Nero/Black

KRONOS
ALLESTIMENTI DISPONIBILI
SETTING AVAILABLE

Grigio/Grey Nero/Black

Su tutte le nuove serie 2018 è stata posta particolare cura 
sul design dei prodotti e sulla flessibilità di poter aggiornare 
i distributori alle esigenze dei clienti. Tutte le parti subiscono 
trattamenti anti corrosione e successiva verniciatura a polveri 
epossidiche. I colori disponibili di serie od opzionabili, 
consentono di creare diverse combinazioni cromatiche abbinabili 
con altri distributori o con l’ambiente esterno adeguandoli alle 
più svariate richieste. La progettazione della costruzione rende 
possibile in brevissimo tempo, di modificare le colorazioni dei 
distributori anche oltre le versioni standard.

Le versioni standard comprendono quattro diverse colorazioni 
che possono anche essere mixate tra loro:
• Grigio metallizzato
• Acciaio inox
• Nero raggrinzato
• Grigio raggrinzato

Sulla serie KRONOS e KAYROS possono essere sostituiti i 
pannelli di rinforzo esterni con colori diversi.

N.B. ogni riferimento di colore va segnalato su scala RAL.

On all new 2018 series a special care has been given to the 
design of the products and to the flexibility to upgrade the 
vending machines to the needs of the customers. All the parts 
undergo anti-corrosion treatments and subsequent exposy 
power printing. The colors available as standard or optional,allow 
you to create new combinations that can be combined with other 
vending machines or with the external environment adapting 
them to the most varied requests.The design of the construction 
makes it possible to modify the colors of the vending machines 
versions in a very short time and beyond the standard versions.

The standard versions include four different colors that can be 
mixed together:
• Metallic grey
• Stainless steel
• Wrinkled black
• Wrinkled grey

On he standard Kronos and Kayros series the external 
reinforcement panels can be replaced with different colors.

Each color reference must be reported on RAL scale.



NEW GENERATION MANEA VENDING MACHINE 
2018 COLLECTION

Tutti i modelli sono compatibili con iper ammortamento

KAYROS

KRYOS

KRYOS TOUCH 
CASHLESS

KAFÈS + SLAVE

KRONOS



MANEA VENDING srl
36010 Zané (VI) Italy - Via Monte Pasubio, 156

T. +39 0445 314621
info@maneavending.it - www.maneavending.it

Made in Italy


