Eccellenza tecnologica, materiali pregiati, ecologia e design. Combinazione perfetta.
Technological excellence, valuable materials, ecology and design. Perfect combination.
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New brand.

La WINEEMOTION vanta grande notorietà nel settore enologico quale azienda specializzata nella realizzazione di
macchine dispensatrici di vino di alta qualità.
Al fine di valorizzare e rendere più riconoscibili i nostri dispensatori, si è fatto leva sull’ identificazione tra clienti e
marchio WINEEMOTION, offrendo prodotti altamente personalizzabili.
Pur essendo un marchio giovane, WINEEMOTION può contare su un personale molto qualificato e con una vasta
esperienza nel settore, garantendo così qualità e serietà, caratteristiche comuni solo a grandi marche.

WINEEMOTION is well known in the wine sector as a leading company specialized in the manufacture of high quality wine
dispensing machines.
In order to promote our dispensers and make them more recognizable, we have exploited our clients’ identification with the
WINEEMOTION brand and made our products highly customizable.
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WINEEMOTION may be a young company, but the people who work for it are well qualified with extensive knowledge of the

WINEEMOTION technology and design are covered by patents and all products are

sector, and are able to guarantee the quality and professionalism you would expect of a leading brand.

certificated in conformity with international and European referenced regulations.
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La linea, dall’elevato contenuto tecnologico, coniuga cura del design ed elevata modularità ad un’altissima qualità nell’utilizzo,
per un chiaro uso professionale. Particolari unici, completamente personalizzabili, rendono ogni macchina una perfetta
opera di vero artigianato italiano, in grado di adeguarsi ad ogni tipo di uso e ambientazione.
This innovative series combines careful design and high modularity with exceptional quality of operation for straightforward, professional use.
Special, fully customizable details make each machine emblematic of true Italian craftsmanship and suitable for any type of use and environment.

LINEA DI NUOVA GENERAZIONE
I sistemi WINEEMOTION permettono l’erogazione del vino direttamente dalla bottiglia al bicchiere, mantenendone
intatte le qualità organolettiche tramite l’immissione di azoto alimentare gassoso (gas inerte che evita le normali
alterazioni del vino dovute all’ossigenazione). Il vino mantiene quindi intatte le proprie caratteristiche per oltre tre
settimane dall’apertura della bottiglia, così come se la bottiglia fosse stata appena stappata. Stile, design italiano ed
un’avanzata tecnologia sono l’essenza dei prodotti WINEEMOTION.
NEW GENERATION LINE
The WINEEMOTION systems dispense wine directly from the bottle to the glass while preserving its organoleptic properties with
food nitrogen gas (an inert gas that prevents alteration of the wine through oxidation). The wine, therefore, remains as fresh as
when the bottle is first uncorked for over three weeks. Italian style and design and innovative technology lie at the heart of all
WINEEMOTION products.

SPECIFICHE COLLEZIONE SERIE3
Modelli disponibili

Temperatura di servizio

Utilizzo e attivazione sistema

Alimentazione

Dosi

Cinque (5 bottiglie in linea a
temperatura ambiente, o con
sistema di refrigerazione).
Otto (8 bottiglie in linea a
temperatura ambiente o con
sistema di refrigerazione).
Quattro+4 (8 bottiglie in linea,
dotata di doppia camera
climatica).
Available models
Cinque (5 bottles in line,
ambient temperature or with
refrigeration system).
Otto (8 bottles in line, ambient
temperature or with refrigeration system).
Quattro+4 (8 bottles in line, is
equipped with a double
climatic chamber).

Temperatura controllata da 7 a
18 °C. Il dispenser da 4+4 è
dotato di doppia camera
climatica in modo da poter
gestire contemporaneamente
sia vini rossi che bianchi.

I dispenser possono essere
gestiti indistintamente da
retrobanco (senza wine card) ,
self-service (con wine card) e
in esclusiva con fingerprint
(sistema di riconoscimento
biometrico).
Use and activation system
Dispenser may be managed
from the back counter (without
the wine card), self service
(with wine card) and exclusive
with finger print.

Azoto o argon alimentare
(bombola e generatore non
inclusi).
Feeding
Nitrogen or food argon
(cylinder and generator not
included).

1 o 3 dosi configurabili con
tasti meccanici di alta qualità.
Doses
One or three depicted doses
with high quality mechanical
keys.

Sistema di refrigerazione

Illuminazione LED

Sistema sollevamento bottiglie

Personalizzazioni

Fingerprint

Utilizzo di un moderno sistema
di raffreddamento professionale altamente performante.

Sistema intelligente a led RGB
per una infinita varietà di
ambientazioni. (Optional)
Led illumination
Intelligent led RGB system for
an infinite variety of locations.

Il sistema di sollevamento con
pistoni pneumatici normalmente estesi.
Lifting bottles system
The lifting system with
pneumatic pistons normally
wide.

Il dispenser oltre a varie
colorazioni ha in dotazione
cover in essenze di legno e
frontali serigrafati. (Optional)
Customizations
The dispenser, as well as lots of
colorings, has a cover in wood
essences and serigraphic
frontals. (Optional)

Il dispenser è disponibile
anche con il sistema di
riconoscimento
biometrico.

(Optional)

Refrigeration system
Use of modern professional
cooling
system
highly
high-performance. (Optional)

(Optional)

Wine card

Interfacciamento tra moduli

Tecnologia FLEX

Controllo

Chip card e sistema RFID.

Collegamento tra moduli
attraverso rete LAN e WI/FI con
protocollo TCP/IP. (Optional)
Interfacing between forms
Connection between forms
through LAN wire and WI/FI
with TCP/IP protocol. (Optional)

Attraverso la tecnologia flex si
può gestire sia la classica
soluzione 4+4, sia la nuova
soluzione 5+3. (Optional)
Flex technology
Through the flex technology it
is also possible to manage both
the classical solution 4+4 and
the new solution 5+3. (Optional)

È disponibile il blocco del
dispensatore tramite chiave.
(Optional)
Control
The dispenser is available with
a key lock. (Optional)

(Optional)

Wine card
Chip card and RFID system.
(Optional)
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Service temperature
Checked temperature from 7 to
18°. The dispenser of 4+4 is
equipped with a double
climatic
chamber in order to manage at
the same time red and white
wines.

(Optional)

Fingerprint
The dispenser is also available
with biometrical identification
system. (Optional)

Serigrafie personalizzate
Progetto grafico personalizzato.
Personalized serigraphs
Graphic personalized project.
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IMPRONTA DIGITALE (Optional)

Il lettore d’impronta digitale permette un facile
utilizzo ed accesso controllato a chiunque usi
la macchina, nonché infinite possibilità, a
basso costo, dei sistemi self service.
DIGITAL FINGERPRINT (On request).The digital
fingerprint reader permits easy use and
monitored access for everyone who uses
the machine, and all the infinite possibilities
of self-service systems, at a low cost.

UNITÁ DI VISUALIZZAZIONE
É stata studiata per offrire la massima funzionalità, poichè per l’azionamento sono stati realizzati
tasti meccanici di elevatissima qualità e robustezza, particolarmente resistenti all’usura, senza
perdere di vista l’eleganza delle serigrafie personalizzate e del display LCD grafico; quest’ultimo
permette il totale controllo dei dati da visualizzare.
La discrezione meccanica dell’insieme dei tasti e del display permette così la valorizzazione
dell’attore principale, il vino.

DISPLAY UNIT
Il lettore di carte magnetiche
e RFID permette un semplice
accesso a tutte le funzionalità
della macchina.
The magnetic/RFID card reader
permits easy access to all the
functions of the machine.
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The display unit is designed to offer maximum functionality. The mechanical buttons for
operating the unit are of exceptional quality and strength and particularly resistant to wear
and tear. The custom-made screen printed writing and graphical LCD display, which permits
full control of the on-screen data, are also very elegant.
The discrete mechanical nature of the buttons and display permits optimal exploitation of
the main protagonist: the wine.
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Rubinetto dosatore
particolare attenzione è stata dedicata
alla realizzazione del rubinetto
dosatore, che coniuga le migliori
tecnologie per la conservazione
e la pulizia dello stesso, nonchè
l’innovativo sistema “ISOL plus” per
l’isolamento totale delle bottiglie.
Dispensing valve
particular care has been taken in regards to
the design of the dispensing tap, combining
the best technologies for cleaning and
maintenance as well as the innovative “ISOL
plus” system for the total insulation of the
bottles.

VETRO
Il vetro è munito di un sistema
d’illuminazione LED a colori che
permette l’adeguamento dei toni di
luce della macchina all’illuminazione
del locale in cui viene collocata.
É anche possibile generare opportuni
giochi di luce che possono essere
allacciati al sistema domotico. (optional)
GLASS.
The glass is equipped with a colour
LED lighting system that makes it
possible to adjust the light tones of
the machine according to the lighting
in the area of installation.
Lighting effects can also be created
with devices connected to the home
automation system. (upon request)
9
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É PRONTA A SODDISFARTI,
DEVI SOLO DIRLE COSA VUOI.

Serigrafie personalizzate
Progetto grafico personalizzato.

IT IS READY TO SATISFY YOUR NEEDS.
JUST TELL US WHAT YOU DESIRE.

COVER (Optional)

In essenze di legno.

Le cover sono particolari gusci lignei che
possono essere applicati alla macchina, prima,
durante o dopo l’istallazione, rendendo possibile
ogni tipo di personalizzazione, dalla classica
alla moderna.
COVER (On request)
Wood
The wooden covers can be put on the
machine before, during or after installation
for customization in any style from classic to
modern.

SERIGRAFIE

La serigrafia è stata studiata per poter
armonizzare il frontale del dispenser alle
specifiche esigenze del cliente finale. Sono
disponibili 3 diverse texture serigrafiche di base
che, su richiesta, possono essere comunque
personalizzate dal reparto Artwork, in grado di
fornire proposte alternative alla clientela.
SCREEN PRINTING
The screen printing on the front of the dispenser
is tailored to the specific needs of the client.
There are 3 different basic screen printing
textures. Upon request, these can; however, be
customized by the Artwork department to offer
the client alternative possibilities.

COLORI

Il pannello frontale inferiore, rispettando la
nostra filosofia della modularità, può essere
personalizzato con uno dei colori standard
(pag.13), oppure attingendo direttamente al
catalogo delle cover speciali (pag.15), dove le
possibilità diventano pressochè infinite.
COLOURS. In keeping with our focus on modularity, the lower front panel can be personalized with one of the standard colours (page 13)
or directly with the special covers shown in the
catalogue (page 15), where the possibilities are
virtually endless.
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gamma colori | colour range
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nero/ black

bianco/ white

arabica/ arabian

rosso emozione/ red emotion

blu elettrico/ electric blue

acciaio/ steel

oro solido/ solid gold

verde luminoso/ bright green

Fianchi in
contrasto con frontali acciaio

Fianchi in
contrasto con frontali

Fianchi in
tinta con frontali

avorio/ ivory

Nelle nostre macchine esistono 4 zone principali personalizzabili: fianchi, sottobottiglie, cornice display,
serigrafia frontale. Troverete nelle seguenti immagini una serie di tipologie che abbiamo categorizzato
secondo il nostro gusto estetico.
Four main features of our machines can be customized: the sides, the coasters, the display area, and the
screen printing on the front. Shown below are various types of customization available, which are arranged
according to our aesthetic preference.
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cover essenze di legno| covers in wood

Speciali | special customizations

I gusci lignei (COVER) possono essere applicati alla macchina, prima, durante o dopo l’istallazione, rendendo possibile
ogni tipo di ambientazione sia classica che moderna. Tali dispositivi sono realizzati in essenze originali e naturali lignee ed
attualmente disponibili in: tek, radica di noce, palissandro, wengé, zebran, castagno.
The wooden covers can be put on the machine before, during or after installation for customization in a classic or modern
style. These devices are made of original, natural wood. The types of wood currently available are: teak, walnut, rosewood,
wenge, zebrano and chestnut.

Tutto quello che non è contemplato nella pur vasta offerta delle possibili personalizzazioni, è comunque realizzabile.
Anything not in our extensive range of customizations can still be done.

wengé/ wenge

teck linear/ linear teak

radica linear/ linear walnut

noce canaletto linear/ linear chestnut

zebrano round/ zebrano round

palissandro linear/ linear rosewood

Serigrafie personalizzate
Progetto grafico personalizzato.

La macchina sottostante è realizzata con un materiale speciale chiamato cor-ten. Questo materiale viene sottoposto ad
un primo processo di ossidazione dove prende il suo caratteristico colore bronzato, dopo di che, attraverso delle vernici
speciali, viene reso liscio al tatto e facile da pulire. Il cor-ten riesce a coniugare tecnologia ed eleganza, rendendo facile
il posizionamento in qualsiasi tipo di locale. Ogni pezzo ossidato è un pezzo unico perchè le striature di ossidazione si
distribuiscono in modo sempre diverso.
The machine shown below is made with a special material called cor-ten. This material is first given oxidation treatment,
which lends it its characteristic dark colour, and then various special coatings to make it smooth to the touch and easy to
clean. Cor-ten combines technology and elegance to make the machine suitable for any environment. Every oxidised part
is unique in that the streaks of oxidation always follow a different pattern.
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Il modello QUATTRO+4 permette seppur con dimensioni estremamente compatte, la realizzazione di 2 zone climatiche che possono
essere dedicate a due tipologie di vini diversi come i bianchi e i rossi e attraverso la tecnologia flex si può gestire sia la classica
soluzione 4+4, sia la nuova soluzione 5+3. Particolare cura è stata dedicata alla sezione refrigerante che integra le migliori tecnologie
esistenti, rendendo di fatto la sezione freddo del dispenser estremamente performante in ogni condizione climatica.
The QUATTRO+4 model is extremely compact but can be used to create 2 climate zones for two different types of wine, like white and red, and
exploits flex technology to form either the classic 4+4 solution or the new 5+3 solution. Particular care has been paid to the cooling section that
uses the best technologies available to make the cooling section of the dispenser highly efficient in all climatic conditions.
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ISOL PLUS

la nostra tecnologia “Isol plus”
permette un isolamento totale di tutte
le bottiglie; risulta particolarmente
importante soprattutto nelle macchine
biclimatiche.
Our “Isol plus” technology permits the
full insulation of all bottles; it plays
a particularly important role in biclimatic machines.
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Il modello CINQUE coniuga qualità, design, eleganza e silenziosità di funzionamento al top della categoria.
Questa macchina, dotata di una sola zona climatica, permette in uno spazio estremamente ridotto di posizionare 5 bottiglie;
indicata per piccole installazioni e perfetta anche per uso domestico o in locali di rappresentanza (show room).
The CINQUE model combines top-of-the-range quality, design, elegance and silent operation.
This machine, with a single climate zone, makes it possible to store 5 bottles in a very small space. It is perfect for small installations and for
use in the home or in show rooms.
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MODELLI
Il modello CINQUE è disponibile nella
versione ICE (climatizzata) e AMBIENCE
(temperatura ambiente) a 5 bottiglie in linea.
Models. The CINQUE model is
available in ICE (air-conditioned) and
AMBIENCE (ambient temperature)
versions with 5 bottles in line.
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Il modello OTTO racchiude un’ altissima tecnologia in un design elegante e moderno. Questa macchina può essere utilizzata
in qualsiasi ambiente, grazie soprattutto all’uso self-service con tecnologia wine card o fingerprint, che ha davvero
rivoluzionato il modo di bere vino nel mondo. Particolare cura è stata dedicata alla sezione refrigerante che integra le
migliori tecnologie esistenti, garantendo alla macchina performance elevate in ogni condizione climatica.
The OTTO model marries state-of-the-art technology with elegant and modern design. This machine can be used in any environment thanks
mainly to the self-service feature with wine card or fingerprint technology, which has truly revolutionized the way of drinking wine in the world.
The cooling section, designed with particular care, combines the best technologies available to make the machine able to work efficiently in all
climate conditions.
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Stile, design italiano ed un’avanzata
tecnologia sono la firma dei
prodotti Wineemotion.
Italian style and design and innovative
technology lie at the heart of all
WINEEMOTION products.
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Per gestire l’operatività dei propri sistemi, Wineemotion ha relizzato un software moderno, funzionale, dal piacevole design
grafico e con quattro versioni a disposizione del cliente, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
Wineemotion has designed software for monitoring its systems which is modern, functional, and aesthetic in its graphical design. The software
is made available in four versions, to meet any needs.
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versioni software | software versions

Il Software è stato sviluppato con particolare propensione alle integrazioni delle terze parti; il database è aperto e
disponibile per ogni tipo di integrazione o interrogazione SQL. Il sistema è anche provvisto di riconoscimento biometrico
completamente integrato ed altamente performante.
The software was developed to accept integrations by third parties. The database is open and available for any type of SQL
search or integration. The system also has a fully integrated and highly efficient biometric recognition facility.

Versioni del programma WINEIDEA

Versions of the WINEIDEA program.

WineIDEA Basic			

WineIDEA Basic

Progettato per piccole installazioni, è un software stand alone che non ha bisogno di un registro di informazioni relativo al consumo dei vini.
Questo software permette di realizzare wine card con importo a scalare per l’attivazione delle erogazioni. Consente inoltre di creare una speciale
wine card di assegnazione per l’attribuzione di un vino (nome, annata, formato bottiglia, dosi e prezzi) al dispenser.

Designed for small installations, this standalone software does not require data records relating to wine consumption. The software enables
the creation of wine cards with graduated amounts for the activation of dispensing actions. It can also be used to make special wine cards of
assignation (stating the name, vintage, size of bottle, quantities and prices) for attributing wines to the dispenser.

WineIDEA Easy Ready

WineIDEA Easy Ready

Pensato per piccole e medie installazioni, è un software professionale client server, (si può attivare un solo Shop) al quale possono essere
connessi, al massimo, 2 Pos, uno dei quali svolge il ruolo di server, permettendo la gestione di un numero massimo di dispenser, dipendente dalla
potenza del Pc a diposizione, oltre che la gestione delle card e delle operazioni riguardanti la degustazione del vino. Serve uno o più computer
con Windows 8, Windows 7, XP o Vista. “WineIDEA” Pos Ready dispone anche di un database MYSQL in cui vengono memorizzate tutte le
informazioni di gestione dei vini ed, integrata, un’utile funzione di backup del sistema, nonché utility per il download degli aggiornamenti.

Designed for small and medium installations, this professional client-server software (a single Shop can be activated) permits the connection
of no more than 2 positions (one of which acts as server) for managing a maximum number of dispensers, which depends on the power of the
PC available, and for managing the cards and operations associated with wine tasting. One or more computers are required with Windows 8,
Windows 7, XP or Vista. “WineIDEA” Pos Ready also has a MYSQL database which holds all the information on management of the wines. There
is also a useful integrated system backup function and an update download facility.

WineIDEA Revolution

WineIDEA Revolution

Pensato per installazioni medio-grandì, è un software professionale client server (si può attivare un solo Shop) al quale possono essere connessi
un numero illimitato di POS, un server dedicato, incluso nella fornitura o direttamente istallato sulla piattaforma server del cliente, permettendo la
gestione di un numero massimo di dispenser, dipendente dalla potenza del server a diposizione, oltre che la gestione delle card e delle operazioni
riguardanti la degustazione del vino. Serve un Server Windows ed uno o più computer Pos con Windows 8, Windows 7, XP o Vista. “WineIDEA
Revolution” dispone anche di un database MYSQL in cui vengono memorizzate tutte le informazioni di gestione dei vini ed, integrata, un’utile
funzione di backup del sistema, nonché utility per il download degli aggiornamenti.

Designed for medium to large installations, this professional client-server software (a single Shop can be activated) permits the connection of
an unlimited number of positions and a dedicated server, included in supply or installed directly on the client’s server platform, for managing a
maximum number of dispensers which depends on the power of the server available, and for managing the cards and operations associated
with wine tasting. A Windows Server and one or more POS computers are required with Windows 8, Windows 7, XP or Vista. “WineIDEA
Revolution” also has a MYSQL database which holds all the information on the management of the wines. There is also a useful integrated
system backup function and an update download facility.

WineIDEA Revolution Multi
Software professionale ad uso intensivo pensato per grandì installazioni; è un software client server, (si possono attivare più Shop) al quale
possono essere connessi un numero illimitato di POS e dispenser, un server dedicato, incluso nella fornitura o direttamente istallato sulla
piattaforma server del cliente, permettendo la gestione di un numero massimo di dispenser, dipendente dalla potenza del server a diposizione,
oltre che la gestione delle card e delle operazioni riguardanti la degustazione del vino. Serve un Server Windows ed uno o più computer Pos
con Windows 8, Windows 7, XP o Vista. “WineIDEA Revolution Multi” dispone anche di un database MYSQL in cui vengono memorizzate tutte
le informazioni di gestione dei vini, ed integrata, un’utile funzione di backup del sistema, nonché utility per il download degli aggiornamenti.
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WineIDEA Revolution Multi
Designed for medium to large installations, this professional client-server software (a single Shop can be activated) permits the connection of
an unlimited number of positions and a dedicated server, included in supply or installed directly on the client’s server platform, for managing a
maximum number of dispensers which depends on the power of the server available, and for managing the cards and operations associated
with wine tasting. A Windows Server and one or more POS computers are required with Windows 8, Windows 7, XP or Vista. “WineIDEA
Revolution Multi” also has a MYSQL database which holds all the information on management of the wines. There is also a useful integrated
system backup function and an update download facility.
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accessori | accessories

Il nostro lettore da banco permette di leggere sia carte RFID che carte chip seppur con dimensioni
estremamente compatte. Caratteristiche peculiari del lettore sono l’illuminazione a led che
permette di visualizzare lo stato della card, una velocità di lettura e scrittura senza precedenti e
la capacità di non essere condizionati da una forte obsolescenza.
Our countertop reader is extremely compact and can read RFID and chip cards. The salient features of the reader are LED lighting for viewing card status, unparalleled speed of reading and
writing, and non-susceptibility to the extreme obsolescence.

Il lettore d’impronta digitale coniuga le migliori tecnologie esistenti in ambito professionale per il
riconoscimento delle impronte digitali; tale lettore risulta particolarmente adatto in tutti quei contesti
applicativi ove si voglia esercitare un sicuro controllo degli accessi al DISPOSITIVO MACCHINA.
The digital fingerprint reader uses the best professional technologies available to recognize digital fingerprints. This reader is particularly suitable for applications where access to the MACHINE DEVICE
has to be securely monitored.

Il generatore di azoto serve per poter fornire una scorta illimitata di gas inerte in quei locali dove
l’approvvigionamento di quest’ultimo diventa critico. Il generatore ha un’unità di visualizzazione, con display lcd, dove è possibile visualizzare lo stato di funzionamento; esso è in grado di
produrre una scorta sufficiente di azoto ed aria, per la gestione conteporanea, al massimo, di 5
macchine a 8 bottiglie, rendendo il sistema particolarmente efficace nei casi dove si cerchi un’alta
affidabilità per il proprio impianto di wine serving system.
Negli impianti più complessi, il generatore può essere fornito di speciale interfeccia di rete tcp/ip
wi-fi, per poterne monitorare lo stato, con il software WineIDEA.
The nitrogen generator provides an unlimited supply of inert gas in those cases where there is
a critical need for this. The generator has an LCD display screen that shows operating status. It
can produce enough nitrogen and air for a maximum of 5 machines of 8 bottles each at a time,
and makes the system particularly efficient in those cases when the wine serving system has to
work to a high standard.
For more complex systems, the generator can be equipped with a special Wi-Fi TCP/IP network
interface for monitoring status with WineIDEA software.
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wine
dispensing
system
Eccellenza tecnologica, materiali pregiati, ecologia e design. Combinazione perfetta.
Technological excellence, valuable materials, ecology and design. Perfect combination.

Wineemotion s.p.a
Strada di Sant’Appiano 9/A - cap. 50021 Barberino Val d’ Elsa (FI)
P.IVA 06231920486 | tel. +39 055 3985422 fax. +39 055 9029422
email. info@wineemotion.com - website. www.wineemotion.com

MADE IN ITALY

