
Ripple 
Maker II
Una brand experience senza eguali



COSA È
RIPPLE

MAKER?

Ripple Maker è una stampante alimentare che

stampa su tutte le tipologie di schiuma.

Funziona come una stampante a getto

d'inchiostro sfruttando la tecnologia 3D. Le sue

cartucce sono composte da un estratto di caffè,

oppure malto o carota. 

Ciascuna cartuccia stampa circa 500 ripples.



Sorprendili :O

Come funziona?
Prepara una

bevanda!
Scegli un

contenuto
Crea un Ripples :) 



Perchè
scegliere
Ripple
Maker II?
Oltre a coccolare il vostro cliente/ospite,

ripple maker è, in conversione, uno

strumento di marketing - poiché l'utente

ricevendo una bevanda personalizzata ad hoc

per se stesso proverà l'impulso di

condividerla sui social e di raccontarla. Oltre

a "taggare" la location dove la ha ricevuta!
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Gestione dei contenuti
 

Idee infinite e libertà creativa

Goditi l'accesso all'ampia libreria di contenuti di
Ripples con migliaia di design royalty-free

Gestisci i tuoi design e salva i tuoi preferiti in una
collezione dedicata

Crea le tue cornici con il marchio del tuo brand
Cerca i contenuti per #tags

Carica e scarica contenuti direttamente da e
verso il Ripple Maker o il cloud.



Enterprise Management
 Tieni sotto controllo il tuo sistema multimediale

bev-top

Gestisci il tuo parco macchine e traccia l'uso, i
permessi, le posizioni, i flussi di lavoro, le
notifiche e altro ancora

Gestisci i tuoi canali di contenuto e il design,
compresi i design originali di brand, gli eventi, le
campagne e altro ancora

Ricevi rapporti dettagliati sulle tue operazioni,
compreso il numero di stampe, l'utilizzo degli
estratti, le posizioni, le prestazioni, i dati
demografici dei clienti e altro ancora.



WebApp
 App personalizzabile, esclusivo per il tuo

marchio.

Progetta e gestisci una vasta gamma di
parametri, tra cui immagini, testo, colori, lingua,
percorsi utente e loghi adattabili alle esigenze
della tua campagna.

Trasforma i selfie in opere d'arte con filtri unici

Gli utenti possono salvare più WebApps per scopi
diversi e godere di un'anteprima interattiva del
design e diverse modalità di lavoro per le loro
campagne.



Natural Extracts
 Pods brevettate a base di ingredienti naturali con

conservanti naturali e nessun colorante
artificiale.

Estratti disponibili: Caffè, malto e carota 

Fabbrica di produzione certificata interamente di
proprietà.

Performance ottimizzate per la stampa su diverse
varietà di schiume

Rispetta le severe normative di sicurezza globali

Senza glutine e senza OGM

100% vegano



Info tecniche

internet

per sfruttare al meglio tutte le
potenzialità di ripples è

necessario connetterlo al wi-fi

dimensioni

L: 220 mm 
A: 439 mm 
L: 327 mm
Peso: 10,5 kg

alimentazione

230V 
cavo lungo 1 metro



LEVERAGE 
each
BEVERAGE!

Via Scuderie 1-3

39012 Merano (BZ)

T: 0473 234 990

E-mail: info@hegematic.com


