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Arneg brevetta Daytona
e sviluppa Air System
Daytona combina le caratteristiche dei mobili refrigerati semiverticali e delle isole dando vita a una nuova tipologia brevettata che presenta i prodotti
sia sulla vasca superiore sia sui ripiani espositivi verticali. La vasca superiore sfrutta l’esposizione alla luce ambientale grazie alla totale assenza di zone
d’ombra, mentre la vasca inferiore può disporre di barre a Led. Disponibilità
della tecnologia Air System, che consente una circolazione dell’aria all’interno del vano refrigerato il quale, utilizzando lame d’aria dinamiche, è in grado di ottimizzare l’efficienza energetica. Il consumo energetico Tec, rispetto
all’equivalente modello standard, si riduce fino al 37% e l’energetica (Tec/Tda) aumenta del 37%. I banchi operano
con evaporatori non brinati perché la temperatura di evaporazione minima (classe M0) è di 0° C e i prodotti conservati non subiscono alcuna fluttuazione termica non essendo necessaria la fermata per sbrinamento.

Ingenico accetta
wallet Alipay nei
negozi italiani

Nuovi cestini per la
spesa in fibra di legno
da Plastimark

La soluzione Alipay è oggi compatibile
con tutti i dispositivi Ingenico della famiglia Telium 2 e Telium Tetra ed è rivolta a
Banche e Acquirer, consentendo loro di abilitare in modo semplice l’accettazione
del wallet su tutta la propria rete di terminali. Il sistema fornisce anche strumenti
per la registrazione dei merchant, la trasmissione delle transazioni al server Alipay e i tool di monitoraggio e controllo.
L’accettazione dei pagamenti Alipay avviene tramite un bar-code integrato nel
Pos che legge il Qr Code Alipay mostrato sullo smartphone dell’utente.

È eco friendly e realizzata in fibre di legno completamente riciclabili. Parliamo della nuova linea di cestini per la spesa di Plastimark. Più in dettaglio, ogni cestino è realizzato in un composto denominato Plastimark-W che combina una base di materiale plastico (polimeri termoplastici) integrata con fibre di
legno provenienti da scarti di lavorazione analizzati e selezionati scrupolosamente. Il prodotto finito risulta molto accattivante e si integra con le nuove tendenze del settore retail, dove il legno e i colori naturali in genere sono tornati a essere protagonisti negli ambienti dei nuovi punti di vendita. Ogni cestino è
idoneo al contatto alimentare secondo la
normativa (Ue) n. 10/2011, non subisce alterazioni al contatto con liquidi e non mostra reazione agli agenti chimici quali etanolo, acido acetico e acido cloridrico.
Inoltre, risponde alla stessa classe di estinguenza del polipropilene tradizionale e non perde alcuna proprietà meccanica alle basse temperature. Mentre la presenza in elevata percentuale del componente a base legnosa
aumenta l’intumescenza. Si lava con detersivo a base neutra
a elevate temperature.
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