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1 2 3Scegli e prenota: L’utente accreditato
consulta il menù, personalizzato per
ogni giorno della settimana, da apposite
postazioni touchscreen, dal p.c. oppure
direttamente dal proprio smartphone o
tablet. Potrà quindi prenotare il pasto
per uno o più giorni della settimana.
Gli ordini, elaborati vengono evasi e
l’incaricato caricherà le pietanze, in
modo programmato, negli scomparti
dedicati dei distributori automatici.

Ritira il pasto: l’utente, nel giorno
previsto dall’ordine si recherà al
distributore e provvederà a farsi
riconoscere dal sistema.
Il distributore renderà accessibile lo
scomparto dedicato tramite la rotazione
del disco e l’apertura dello sportello di
sicurezza.
Le pietanze,  precedentemente
prenotate, potranno quindi essere
facilmente prelevate.

Buon Appetito: una volta prelevato
quanto prenotato ogni cliente sarà
autonomo nel gestirsi il proprio pasto.
A seconda della pietanza scelta potrà
scaldarla nei forni a microonde inseriti
nella struttura con gestione dei tempi
di riscaldamento oppure a temperatura
ambiente.
Completano il servizio gli accessori
disponibili nella struttura, quali vassoi e
posate.

Select and book: The accredited users
may consult the menu, customized for
each day of the week, through special
touchscreen locations, both using a PC or
directly with their own smartphones or
tablets. They shall thus be able to book
their meal for one or more days of the
week. Their orders shall be processed and
dispatched, and the person in charge shall
load the dishes in an organized manner
into the dedicated compartments of the
vending machines.

Withdrawing the meal: On the day
the order is to be delivered, the user shall
walk up to the vending machine and then
be recognized by the system. The vending
machine shall provide access to the
dedicated compartment by rotating the
disk and opening the protecting door. The
previously booked dishes may be thus
easily withdrawn.

Bon appetit: Once the booked food has
been withdrawn the clients shall handle
their  own meals  autonomously.
They will be able to heat the dishes in the
distributor’s microwave ovens, selecting
their heating times or eat them at room
temperature, depending on their choice
of dish. All the accessories completing the
service, such as trays and cutlery, are to
be found available inside the canteen.
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@Dining è un innovativo sistema di prenotazione e
distribuzione automatica di alimenti e bevande.

Soluzione ideale per aziende, uffici e comunità ed in genere
per tutte le locazioni che necessitano di un servizio mensa
nell’arco della giornata.

Il sistema è composto da un software che gestisce il menù,
la prenotazione e la distribuzione, attraverso distributori
automatici organizzati in scomparti e un allestimento che
completa il servizio di mensa.

@Dining is an innovative automatic booking and distribution
system of food and drinks. 

It is an ideal solution for businesses, offices and communities;
in general, it is suited for all the locations that require a canteen
service throughout the day.

The system consists of software that manages the menu,
booking and distribution, through vending machines organised
into compartments and a layout that complements the canteen
service.

La versatilità del software permette al gestore di attivare
tutte le scelte più adatte ad ogni singola locazione operando
in remoto sui menù, gli orari di prenotazione e
somministrazione, prezzi etcc. . Il sistema di pagamento può
essere contestuale alla prenotazione o integrato al gestionale
aziendale e personalizzato rispetto alle esigenze degli utenti.
Sono inoltre disponibili report su: pasti ordinati e usufruiti;
pasti ordinati e non usufruiti; integrazione con gestionale
aziendale; tipologia dei pasti; orari di distribuzione; analisi
costo mensa per cliente e quant’altro serva ad ottimizzare
e personalizzare il servizio nella locazione specifica.

The versatility of the software allows the operator to activate all
the choices best suited to each individual location, operating
remotely on menus, booking and administration timetables,
prices etc. The payment system can be contextual to the booking,
or integrated to the corporate management system and
customized considering the usersí needs. Reports can also be
produced regarding ordered and consumed meals, ordered and
not consumed meals, integration with the corporate management
system, type of meals, distribution schedules, assessment of
canteen costs per customer and anything else useful to optimize
and customize the service at any specific location.

Just Now, è il nuovo distributore
automatico per il consumo di prodotti
caldi.
Per 24 ore al giorno rende disponibili snack
dolci o salati e pietanze, l’utente può
decidere se ritirare il prodotto in modalità
T a k e - A w a y  p e r  r i s c a l d a r l o
successivamente o prelevarlo già scaldato,
alla temperatura ideale, con un tempo di
erogazione di massimo 1 minuto.
Le dimensioni contenute del distributore
lo rendono appropriato per ogni locazione
in cui oltre che erogare i prodotti si vuole
fornire la posibilità di consumarli caldi
senza avvalersi di un microonde esterno.
Le caratterisctiche e le funzioni di Just
Now garantiscono le temperature di
esercizio nel rispetto dell ’attuale
r e g o l a m e n t o  h a c c p  p e r  l a
somministrazione di alimenti.

Just Now si interfaccia con tutti i sistemi
di pagamento presenti nel mercato con
protocollo MD, Executive e BDF.

Just now, is the new automatic vending
machine for the consumption of hot
products.
For 24 hours a day it makes available sweet
or savoury snacks and meals; the user can
decide whether to withdraw the product in
Ta ke - Awa y  m o d e   t o  wa r m  i t  u p
subsequently or pick it up already heated,
at an ideal temperature, with a delivery time
of 1 minute maximum.

The small size of the distributor makes it
appropriate for every location; furthermore,
in addition to delivering the products, it
offers the opportunity to eat them hot
without the need of an external microwave.
The characteristics and functions of Just
Now guarantee the operating temperatures
in respect of the current HACCP regulation
for the administration of food.

Just Now interfaces with all payment
systems in the market with MD, Executive
and BDF protocol.
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Il tuo pasto caldo
in meno di un minuto

Your hot meal
in less than a minute

Il tuo pasto caldo
in meno di un minuto

Your hot meal
in less than a minute
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