
JOLLY
La rivoluzione nel mondo dell’acqua



UN NUOVO MODO
DI BERE RESPONSABILMENTE

L’acqua dei nostri acquedotti è tra le più controllate al mondo.
Eppure il nostro Paese “beve” non meno di otto miliardi di
bottiglie di plastica l’anno.

JOLLY by ACQUALYS usato per riempire bottiglie o borracce
riutilizzabili, permette di bere acqua buona, senza plastica.

VERSATILE
Un distributore e 3 tipi di acqua:
naturale a temperature ambiente o 
fredda e frizzante.
E scegli tu quanta ne vuoi, con un
semplice tocco.

SICURO
Eroga acqua microfiltrata
e con trattamento antibatterico UV
ad ogni erogazione.

SEMPLICE
Semplice da installare, da usare
e da mantenere

ECOLOGICO
Calcola quanta plastica e CO2

si risparmiano rispetto all’uso di
bottiglie in plastica



LA RIVOLUZIONE
NEL MONDO DELL’ACQUA

Personalizza JOLLY by ACQUALYS scegliendo la veste grafica
che più si adatta alle tue esigenze.

JOLLY by ACQUALYS può diventare un modo per comunicare
cosa stai facendo per la sostenibilità, promuovere il tuo marchio
o semplicemente avere un design in linea con il tuo contesto.

JOLLY by ACQUALYS può essere integrato con 
pulsanti touchless posti a lato dello schermo,
eroga la tipologia e quantità di acqua che vuoi 
semplicemente avvicinando un dito.

JOLLY by ACQUALYS può essere integrato con i più comuni 
sistemi per la gestione dei pagamenti.



ALTE PRESTAZIONI E FACILITA DI UTILIZZO

JOLLY by ACQUALYS è progettato per unire elevate prestazioni
e semplicità di installazione, uso e manutenzione.

Le sue caratteristiche lo rendono ideale per l’utilizzo in aree ad
alta frequentazione come uffici di dimensioni medio-grandi,
aree produttive, scuole, università, palestre, condomini.

Dimensioni

Altezza vano di erogazione

Acqua erogata

Temperatura delle erogazioni

Erogazione

Filtrazione

Purificazione

Interfaccia

Sistemi di pagamento

Capacità

Peso

Funzionalità aggiuntive

Ulteriori caratteristiche

560 x 530 x 1800

390 mm

Naturale ambiente, fredda e frizzante

Fredda e frizzante: ca. 5 C°

Bottiglia o bicchiere, pre-impostabili a scelta o erogazione a pressione

Filtro carbon block 0,5 micron

Irraggiamento con luce UV-C

Touchscreen da 7 pollici

Compatibile con i protocolli Executive e MDB

40 litri/ora, a richiesta 70 litri/ora

Circa 60 Kg

Autodiagnostica con segnalazione guasti su display
e interruzione dell’erogazione in situazione critiche.
Conteggio risparmio CO2 e Kg plastica rispetto all’uso di bottiglie

Scocca realizzata in vetroresina in un unico blocco, per facilità pulizia
Serbatoio raccogligocce da 20 litri
Alimentazione 230V/50 Hz

Dati Tecnici

Caratteristiche

ACQUALYS srl Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)
Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.acqualys.it


