


WATER OFFICE WATER OFFICE 1.0 1.0 con un sofisticato sistema di con un sofisticato sistema di 

controllo a bordo, eroga acqua purificata, microfil-controllo a bordo, eroga acqua purificata, microfil-
trata e debatterizzata per una quantità pari all’abbo-trata e debatterizzata per una quantità pari all’abbo-
namento «PROGRAMMA» acquistato .namento «PROGRAMMA» acquistato . 
Il sistema blocca il fluido al raggiungimento  dell’ac-Il sistema blocca il fluido al raggiungimento  dell’ac-
qua prelevata prevista dal programma .qua prelevata prevista dal programma . 

WATER OFFICE WATER OFFICE 1.0 1.0 si riattiverà solo dopo aver riac-si riattiverà solo dopo aver riac-

quistato un ulteriore abbonamento .quistato un ulteriore abbonamento . 
Nota BeneNota Bene:: 
solo dopo aver inserito il codice, che verrà inviato solo dopo aver inserito il codice, che verrà inviato 
tramite posta elettronica e digitato tramite apposita tramite posta elettronica e digitato tramite apposita 
tastiera (vedi figura) installata sulla stessa WATER tastiera (vedi figura) installata sulla stessa WATER 

OFFICE OFFICE 1.01.0,  si otterrà la riattivazione e conseguen-,  si otterrà la riattivazione e conseguen-

temente  l’erogazione di nuova acqua purificata dal temente  l’erogazione di nuova acqua purificata dal 
sistema.sistema. 

FUNZIONALITA’ 

PROGRAMMAZZIONE 

CARATTERISTICHE  

TECNICHE 

WATER OFFICE WATER OFFICE 1.0 1.0 ha rivoluzionato il settore ha rivoluzionato il settore 

pointpoint--ofof--use offrendo il sistema più completo nelle use offrendo il sistema più completo nelle 
dimensioni più contenute. In un mobile in acciaio dimensioni più contenute. In un mobile in acciaio 
inox, WATER OFFICE può erogare acqua fredda e a inox, WATER OFFICE può erogare acqua fredda e a 
temperatura ambiente .temperatura ambiente . 

La camera di refrigerazione è in acciaio inox  con salda-La camera di refrigerazione è in acciaio inox  con salda-

ture in argento dalle proprietà batteriostatiche, dispo-ture in argento dalle proprietà batteriostatiche, dispo-

ne dell’esclusivo sistema SILVER TURBO CLEAN, ad ne dell’esclusivo sistema SILVER TURBO CLEAN, ad 

ogni prelievo, genera un vortice d’acqua sulle pareti ogni prelievo, genera un vortice d’acqua sulle pareti 

che impedisce la formazione di biofilm.che impedisce la formazione di biofilm. 

WATER OFFICE WATER OFFICE 1.0 1.0 VIENE COLLEGATA ALLA RETE IDRICA VIENE COLLEGATA ALLA RETE IDRICA 

DELLA TUA AZIENDA ED EROGA ACQUA MICROFILTRATA DELLA TUA AZIENDA ED EROGA ACQUA MICROFILTRATA 
PER TUTTI I DIPENDENTI CHE NE HANNO ACCESSOPER TUTTI I DIPENDENTI CHE NE HANNO ACCESSO 

106 CM DI ALTEZZA 

  25 CM DI LARGHEZZA 

  17 CM DI PROFONDITA’ 


