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Nuova Niagara Evo  
 

La grande eredità della 
piattaforma Niagara si sposa 
all’innovazione digitale, 

per creare un nuovo punto di 
riferimento nel dispensing 

dell’acqua 
 
 

Erogazione acque 

Gasatura variabile 

Performance 

Utenze 

Gestione delle dosi 

Interfaccia 

Gas refrigerante 

Mobiletto attrezzato 

Sistemi UV 

Predisposizione Sistemi pagamento 

IntelliWater 

Servizi digitali 

Ariel 2.0 opzionale 

 
 
 
 
 

 
NIAGARA EVO PURE 

 
 
 

120 lt/h, 80 lt in continuo 

40 -300 

4 taglie programmabili via SW 

Standard 

R290 
 
 

UV in ingresso + 3 Klaran 
 

 

 
 
 
 
 

 
NIAGARA EVO SMART 

 

 

  

120 lt/h, 80 lt in continuo 

40 -300 

4 taglie programmabili via SW 

Schermo touch 12’’ 

R290 
 

 

UV in ingresso + Klaran 
 

 

APP e tag reader per Smart engagement 
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Il «sistema» Niagara Evo Smart 
 

 

ACQUA ALMA REFILL APP 
Naturalmente digitale. 

Incentrata sul consumatore. 

SMART BOTTLE 
Sostenibile. Connessa. 

Semplice. Tua. 

NIAGARA EVO SMART 
High tech. 

Porta la rivoluzione del 
dispensing in ogni ufficio 



 

Acqua Alma Refill app 
Naturalmente digitale. Incentrata sul consumatore. 

 
 

 

 

 
Crea il tuo profilo 

 
 

 
Trova il 
punto 

Acqua Alma 
a te più 

vicino 
 
 
 

Identificati 
alla macchina 

Monitora 
la tua 
idratazione 
giornaliera 

 
 

Visualizza 
le tue 
statistiche di 
consumo 

 
 

Customizza la 
tua esperienza 
di consumo, 
creando ricette, 
aderendo a 
promozioni etc 
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Associa la tua 
borraccia 



 

E’ iniziata la digitalizzazione del beverage dispensing, 
supportata dalla piattaforma più potente del settore 

 
 
 
 
 

Celli Digital 
Platform 

 
 

 
STATISTICHE DI CONSUMO 

 

 

 

 
GESTIONE DEL PARCO INSTALLATO SALES & MARKETING 

  

GESTIONE DEI PROGRAMMI 
DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE 
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Niagara Evo Smart: Interazione digitale 
 
 
 

TOUCH SCREEN 12 POLLICI 
Punto di principale di interazione e comunicazione, pilotato da scheda elettronica SMART 
DISPENSING. Per l’utente finale interazione di autenticazione e di selezione delle bevande, per 
l’operatore ed il servizio tecnico nella fase di installazione e manutenzione grazie alle procedure 
guidate. 

APP & TAG READER 
Dotata di serie di lettore NFC e Telecamera per la lettura dei QR code, per poter gestire ogni 
aspetto presente e futuro dell’interazione digitale con l’utente, che può facilmente autenticarsi 
per vivere un’esperienza completa e personale, sia utilizzando la Smart Bottle via tecnologia 
NFC, sia generando QR code sulla propria App e mostrandolo alla telecamera. 

ATTIVAZIONE CON TAG NFC 
Utilizzando dei TAG NFC precaricati, l’utente potrà attivare macchina e consumazioni anche 
senza dover creare un account 

SUBSCRIPTION, PROMOZIONI CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE 
Crediti e consumazioni sulla App tramire subscription. Attivabili promozioni ad-hoc per utenti, 
locazioni, eventi. Possibilità di gestire attract loop durante i momenti di stand-by, ma anche 
messaggi personalizzati all’utente durante l’interazione. 

GESTIONE DELLA GRIGLIA SCONTI 
A seconda dei tipo di pagamento, è possibile gestire diverse griglie prezzo, differenziabili anche 
per tipo prodotto. 

 

SISTEMA CHIAVETTA 
Facile interazione con sistema cashless (predisposizione). Protocollo Executive 
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Niagara Evo Smart DESIGN  
Design elegante e minimale con materiali di altissima qualita’. Largo uso di acciaio inox 
e di lamiera verniciata. Adatto a qualsiasi locazione. Fiancate lisce senza viti a vista. 
Acciaio inox sia per il vano erogazione che per il raccogligocce, removibile. 
Luce Led azzurra ed blocchetti di fermo per guidare la centratura del contenitore. 

VANO PROTETTO E DOTATO DI FOTOCELLULE 
Limita l’esposizione ad agenti esterni mantenendo un’ ottima accessibilità. Presenti le 
predisposizioni per le fotocellule di presenza contenitore, per evitare sprechi d’acqua. 
Inoltre può ospitare contenitori in vetro e borracce di qualsiasi misura, avendo una 
luce di erogazione di 32 cm. 

KLARAN 
Sistema di igienizzazione dell’acqua erogata a nel punto di erogazione. 

INTELLIWATER 
Scambio dati continuo con cloud per gestione stato, allarmi e statistiche di consumo. 

MOBILETTO ATTREZZATO 
Non ci sono elementi tecnici che stanno al di fuori della macchina, assicurando la 
massima pulizia installativa e il minor ingombro a terra. Sufficiente collegare 
alimentazione elettrica e tubo acqua. 

 

LAMPADA UV INGRESSO 
Filtrazione in ingresso con cartuccia Everpure 4C 
Lampada UV 12W – UV output 2,4W, durata 9000 ore 

BOMBOLA CO₂ 
10 Kg 

TANICA RACCOLTA REFLUI 
10 Lt 

Optional 
Sistema Ariel 2.0 con ozonizzatore opzionale 
integrato sul nel vano di erogazione. 



 

Niagara Evo Smart 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIONI 
Altezza 1551 mm 
Larghezza 485 mm 
Profondità 558 mm 

15
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Caratteristiche tecniche Niagara EVO Smart 

Versione Freestanding 

Performance 120 lt/h, 80 lt in continuo 

Temperatura acqua in uscita 
3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C 

di temperatura ambiente 

Compressore 3/8 HP 

Banco ghiaccio Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio 

Bombola CO2 10 kg 

Tanica raccolta reflui 10 lt 

Sensore tanica troppo pieno Si 

Inlets/outlets Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm 

Sicurezza Elettrovalvola di ingresso 

Numero punti di erogazione 1 

Gestione delle dosi 3 taglie per ogni tipologia, programmabili via SW 

Altezza vano erogazione 32 cm 

Tipo di acqua erogata ACWG 

Voltaggio 230 V 

Frequenza 50/60 Hz 

Gas refrigerante R290 

IntelliWater Si 

 



to 

 

Niagara Evo Pure 
DESIGN                                                                                                   
Design elegante e minimale con materiali di altissima qualità. Largo uso di acciaio inox e 
di lamiera verniciata. Fiancate lisce senza viti a vista. Acciaio inox sia per il vano 
erogazione che per il raccogli gocce, removibile. Luce Led azzurra ed blocchetti di 
fermo per guidare la centratura del contenitore. 

HORECA 
Tre punti di erogazione distinti. Capacità di erogare contemporaneamente da più ugelli. 
Vano aperto sui lati per agevolare la movimentazione dei contenitori. Grande piano di 
appoggio. 

KLARAN 
Tre sistemi di igienizzazione dell’acqua erogata per i tre punti di erogazione. Capacità di 
erogare contemporaneamente da più ugelli 

INTELLIWATER 
Scambio dati continuo con cloud per gestione stato, allarmi e statistiche di consumo. 

MOBILETTO ATTREZZATO 
Non ci sono elementi tecnici che stanno al di fuori della macchina, assicurando la massima 
pulizia installativa e il minor ingombro a terra. Sufficiente collegare alimentazione elettrica e 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optional 

Sistema Touchless kit retrofit 
Sistema Ariel 2.0 con ozonizzatore opzionale integra 
sul nel vano di erogazione. 

tubo acqua. SISTEMA CHIAVETTA 
Facile interazione con sistema cashless (predisposizione) 
Protocollo Executive 

LAMPADA UV INGRESSO 
Filtrazione in ingresso con cartuccia Everpure 4C 
Lampada UV 12W – UV output 2,4W, durata 9000 ore 

BOMBOLA CO₂ 
10 Kg 

TANICA RACCOLTA REFLUI 
10 Lt 



 

Niagara Evo Pure 
 

 
 
 

DIMENSIONI 
Altezza 1551 mm 
Larghezza 485 mm 
Profondità 558 mm 

Caratteristiche tecniche Niagara EVO Pure 

Versione Freestanding 

Performance 120 lt/h, 80 lt in continuo 

Temperatura acqua in uscita 
3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C 

di temperatura ambiente 

Compressore 3/8 HP 

Banco ghiaccio Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio 

Bombola CO2 10 kg 

Tanica raccolta reflui 10 lt 

Sensore tanica troppo pieno Si 

Inlets/outlets Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm 

Sicurezza Elettrovalvola di ingresso 

Numero punti di erogazione 3 

Gestione delle dosi 3 taglie per ogni tipologia, programmabili via SW 

Altezza vano erogazione 32 cm 

Tipo di acqua erogata ACWG 

Voltaggio 230 V 

Frequenza 50/60 Hz 

Gas refrigerante R290 

IntelliWater Si 
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