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Linea UNIBAR touch

FRIGORIFERO INTERATTIVO INTELLIGENTE

Dotato di uno schermo touch screen di 7” o 10” il frigorifero dialoga 
con voi permettendovi di gestire:

 L’accensione e spegnimento dell’apparecchio (foto 1).

 L’illuminazione: accensione e spegnimento della luce e 
la gestione del colore dell’illuminazione. Personalizzando il 
colore dell’illuminazione e utilizzando giochi di luce a variazione 
programmata potrete creare sempre nuove atmosfere (foto 2).

 I parametri di funzionamento dell’apparecchio con accesso 
differenziato,  utente e installatore. L’accesso installatore è protetto 
da password dedicata (foto 3).

 I messaggi di allarme,  con segnalazione sia visiva che sonora:
• Avviso che indica la necessità di pulire il condensatore
• Avviso che indica un malfunzionamento della sonda di temperatura
(foto 4).

Dall’ incessante ricerca di innovazione nasce il nostro 
primo frigorifero intelligente ad uso commerciale,  
espressione della nostra nuova filosofia dell’efficienza.

Un apparecchio,  dall’anima ecologica e dalle molteplici 
funzioni, che presenta al posto del classico termostato 
un sistema software che abbiamo chiamato UniDroid,  
aggiornabile a future release,  basato su una architettura 
hardware multiprocessore e dotato di touch screen 7”/10”.
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Con la riduzione dei cicli di funzionamento 
notturni,    inoltre,  si riducono anche le partenze 
del compressore e di fatto se ne allunga la vita.
La programmazione degli orari lavorativi è 
giornaliera,  per garantire il massimo della 
flessibilità di impostazione. Questa funzione non 
è compatibile con la conservazione di materiali 
deperibili (foto 6).

 BACKGROUND IMAGE personalizzabile 
con immagini e loghi a scelta anche a scopo 
pubblicitario. Inoltre grazie all’uscita HDMI si potrà 
anche collegare il touch screen a monitor esterni 
per rendere queste immagini pubblicitarie ancora 
più efficaci (foto 7).

Il nostro software UniDroid permetterà un 
aumento della temperatura nei periodi di chiusura 
dell’esercizio per poi rientrare alla temperatura 
impostata entro l’ora indicata di riapertura del 
locale. Tutto questo avviene in maniera automatica, 
senza bisogno di nessun intervento. Come risultato 
avremo un notevole risparmio energetico e quindi 
una consistente riduzione dei costi di gestione,  
che poi sull’intero arco di vita di un frigorifero 
incidono molto di più del prezzo di acquisto 
dell’apparecchio.

      la funzione ECO MODE che consente una gestione efficace ed 
efficiente della potenza frigorifera finalizzata ad avere sempre il 
massimo rendimento con il minor consumo energetico,  ovvero 
il MASSIMO DELL’EFFICIENZA (foto a lato).
Siccome non è necessario raffreddare molto le bottiglie e le 
lattine quando il bar è chiuso,  semplicemente programmando 
l’orario di apertura e chiusura del nostro bar potremo risparmiare 
moltissima energia (foto 5).
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RETE LOCALE              / ETHERNET

Grazie alla connettività Wi-Fi / Ethernet,  nel raggio operativo della 
rete locale è possibile collegarsi al frigorifero e operare sullo stesso 
con uno smartphone,  un tablet o un PC.

È inoltre possibile realizzare il  LED LIGHT 
GROUPING ovvero la sincronizzazione  dei 
giochi di luce su tutti i frigoriferi del vostro 
locale. Accompagnate eventi e serate a 
tema con illuminazioni ad hoc e renderete il 
vostro locale sempre più suggestivo.UNIBARtouch

testato per un buon funzionamento
in ambienti sino a +32°C 



INTERNET / CLOUD

La capacità interattiva di questo frigorifero non si limita al touch screen o alla rete locale ma con 
l’ausilio di un router ADSL vi permetterà di controllare e comandare il vostro frigorifero a distanza, 
dovunque voi siate,  e anche di essere avvisati di eventuali allarmi attraverso l’invio di una e-mail agli 
indirizzi che desiderate (). Questa forma di interattività estesa si basa sull’ UNIFRIGOR SERVICE 
un servizio web appositamente realizzato per questo scopo. Dotato di una interfaccia semplice e 
intuitiva,  consente una navigazione protetta e differenziata,  per gli utenti e il service. Effettuando il 
LOG IN si potrà accedere a diverse sezioni:

   MONITOR è  previsto anche un accesso riservato 
agli installatori che permetterà loro di vedere oltre la 
lista degli allarmi anche una serie di parametri tecnici 
avanzati relativi alle ultime 24 ore di funzionamento 
quali:
•  il grafico delle temperature
•  la percentuale di attività del compressore
•  il grafico delle temperature del condensatore.

 CONTROL & SETTINGS pagina dedicata alla gestione di alcune 
funzioni dell’apparecchio quali l’accensione e lo spegnimento sia 
del frigorifero che della luce. L’accesso installatori permetterà di 
gestire da remoto anche tutti i parametri avanzati di funzionamento 
dell’apparecchio.

 LIGHT MANAGEMENT pagina dedicata alla personalizzazione del 
colore dell’illuminazione e alla scelta dei giochi di luce.

 ECO MODE  pagina dedicata alla programmazione degli orari 
della funzione “risparmio energetico”.

 IMAGE ALBUM  raccolta di immagini e loghi che potete caricare 
sul server per poi personalizzare lo screen saver del vostro touch 
screen anche a scopo pubblicitario (foto a lato).

 DATA STORAGE pagina dedicata alla consultazione dello storico 
e del download sia in formato excel che pdf dei dati registrati,  sino 
ad un massimo di 10 anni per una sicura e completa tracciabilità dei 
dati.

 STATISTICS pagina dedicata alle statistiche relative ai principali 
dati di funzionamento dei frigoriferi.

  INSTANT VIEW pagina di sintesi dello 
stato dei propri frigoriferi. Visualizza i 
dati del frigorifero in tempo reale ed è 
autoaggiornante. 
Cliccando su un determinato apparecchio 
si entra nella pagina dei sui dettagli con 
la visualizzazione della lista degli allarmi 
verificatisi.



 

UNIBAR touch
caratteristiche strutturali

     L’ ESTERNO DEL MOBILE e le porte sono in skinplate grigio su lamiera 
zincata od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in 
skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in 
Acciaio Inox 304 Scotch Brite per i modelli con esterno in Acciaio Inox.
Il mobile standard ha il motore a destra ma come optional è possibile 
richiedere lo spostamento del motore a destra (foto 1). 
La MASCHERINA COPRIMOTORE con apertura laterale,  simile a quella di 
una porta ma con cerniere a libro e chiusura con magnete,  facilita l’accesso 
al vano motore e soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche 
operazioni di pulizia (foto 2). Inoltre il tablet è coperto da un pannello 
trasparente per salvaguardarne il funzionamento.
La PORTA VETRATA è realizzata con un vetro temperato basso emissivo,  
per garantire un’ottima visibilità, la massima tenuta del freddo e la massima 
sicurezza in caso di urto contro il vetro. Inoltre è dotata di cerniera 
autochiudente con fermo a 45° per facilitare le operazioni di carico e scarico 
della merce (foto 3).

     UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM. 
Il Gruppo frigorifero è composto da 
un compressore,  da un condensatore 
ventilato e dall’evaporatore, che è 
protetto con verniciatura atossica ed è 
posizionato nella vasca interna dietro il 
piantone. Quest’ultimo, corredato di due 
ventilatori circolari assiali garantisce la 
totale uniformità di temperatura all’interno 
della vasca (foto 6).
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   Le CASSETTIERE VETRATE,  dotate di 
guide a cuscinetti ed ammortizzate per 
garantire il massimo della robustezza e 
dell’affidabilità,  possono essere montate 
al posto delle porte. Il frontale vetrato e 
illuminato,  anche personalizzabile in vari 
colori (led RGB) favorisce la vendita del 
prodotto esposto (foto 4).

UNIBARtouch
     PERSONALIZZAZIONI. 
I profili e le maniglie sono realizzabili 
anche in colore nero oppure in finitura 
d’acciaio (foto 3b).
Inoltre è possibile personalizzare il frigo 
applicando immagini o decori adesivi su 
richiesta (foto 5).
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7. 8. 9. 10.

    La DOTAZIONE DI SERIE prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio goffrato 
sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio 
inox (foto 7). 
Il TOP,   ovvero un piano di lavoro in acciaio inox rinforzato internamente con un robusto pannello di legno,   
disponibile senza alzatina (spessore 27 mm),  con alzatina e anche con lavello incorporato (spessore 
40 mm + 100 mm di alzatina) e miscelatore disponibile come optional (foto 8). Con la CHIUSURA a 
CHIAVE, applicabile sia sulle porte che sui cassetti,  il vostro prodotto sarà sempre al sicuro all’interno 
del frigorifero. Di facile installazione può anche essere applicata in un secondo momento (foto 9). 
I PIEDINI con base d’alluminio montati di serie,  sono regolabili dall’interno della vasca (da 30 a 55 mm),  
ma come optional sono disponibili anche le ruote (altezza 85 mm) e un piede di dimensioni maggiorate 
(da 110 a 160 mm) con regolazione dell’altezza dall’esterno del mobile (foto 10).

 

CON GRUPPO SENZA GRUPPO



S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL)  - Italy
Tel.   + 39 0142 809256
Fax  + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

La nuova filosofia dell’efficienza
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