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Lucan’s Distribuzioni lancia sul mercato una vending machine con un
sistema di erogazione molto particolare basato sulla termotranciatura

ADDIO CAPSULE!

Lucan’s Distribuzioni has just
released a vending machine with
a special delivery system
based on heat cutting
GOODBYE CAPSULES!
The users select the products
they want and wonder how they will
be delivered: the vending machine,
in fact, has no mechanical arm or
chute. More simply, the wire the

L’

utente seleziona il prodotto che desidera e
si chiede in che modo
avverrà l’erogazione:
il distributore, infatti, non è dotato di bracci meccanici
né di scivoli. Più semplicemente, il
filo a cui il prodotto è appeso viene
sottoposto a un surriscaldamento, si
spezza e lo lascia cadere nell’apposita zona di prelievo. È questo, in
sintesi, il funzionamento di Magic
Blade, l’ultima proposta di Lucan’s

Luca Strazzera (sinistra), direttore
di Lucan’s Distribuzioni e Vincenzo
Palumbo accanto a Magic Blade, la
vending machine dalle tante applicazioni
nel campo dell’amusement e non
solo. I prodotti sono appesi dentro al
distributore e vengono erogati grazie a
un sistema di termotranciatura.

Luca Strazzera (on the left), manager
of Lucan’s Distribuzioni and Vincenzo
Palumbo next to Magic Blade, the
vending machine with many potential
applications in the amusement sector
and others. The products hang inside
the vending machine and are delivered
using a heat cutting system.

Distribuzioni in fatto di vending
machine. Il nuovo distributore, presentato a Enada Rimini 2010, ha
catturato l’attenzione di molti operatori del settore grazie anche alla
garanzia di risparmio energetico. A
descriverci le caratteristiche del prodotto è Vincenzo Palumbo, che ne è
l’inventore con Luca Strazzera della
Lucan’s Distribuzioni.
Come nasce l’idea di Magic Blade?
“Ho collaborato anche in passato
con Lucan’s Distribuzioni. Sia io che
Strazzera siamo siciliani, sono legato a quest’azienda da un’amicizia
ventennale. Insieme ci siamo accorti
che l’obbligo di mettere i premi in
una capsula rappresentava il limite
dei classici distributori, e quindi ab-

products hang on is heated, cut and
the products fall into the collection
tray. This, in brief, is how Magic
Blade, the latest vending machine
by Lucan’s Distribuzioni, works. The
new machine, presented at Enada
Rimini 2010, captured the attention
of many operators in the sector,
partly thanks to the energy savings it guarantees. Vincenzo Palumbo, the inventor together with Luca
Strazzera from Lucan’s Distribuzioni,
described the characteristics of the
product.
How did you conceive Magic
Blade?
“This is not the first time that
I have worked with Lucan’s Distribuzioni. Both Strazzera and I are
Sicilians and I have been in contact
with him for 20 years. Together we
realised that the need to put the prizes in a capsule represented a limit
for classic vending machines, and
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thus we decided to eliminate them.”
How does this vending machine
work?
“The delivery of the product is
activated by a heat cutting system,
therefore the machine does not
require electricity and the products
are no longer contained in capsules,
but rather directly hanging inside the
vending machine. The coin acceptor
can be programmed up to 20 euro
and features a built-in coin box that
is tamper-proof. The machine can be
customised and is modular, therefore
it can be supplied in different sizes”.
Luca Strazzera, the manager of
Lucan’s Distribuzioni, told us about
the potential of Magic Blade.
What are the possible applications for Magic Blade?
“During Enada Primavera 2010
we heard the suggestions of many
operators: some think of using it as
a showcase for soft toys, as it is difficult to win them with cranes and the
operators of games arcades cannot
sell them directly to the public. In any
case, Magic Blade is not necessarily destined only for the amusement
market: it can hold any type of object,
such as watches, plasters, absorbent
pads, food kept at ambient temperature, and thus can also be installed
in shopping or dining premises, such
as for example motorway services.”q

INTERVISTE I–N–T–E–R–V–I–E–W–S

biamo pensato di eliminarla”.
Come funziona questa vending
machine?
“L’erogazione del prodotto è
azionata da un sistema di termotranciatura, per cui il distributore non
ha bisogno di corrente elettrica e i
prodotti non sono più contenuti in
capsule, bensì direttamente appesi
dentro al distributore. La gettoniera
è programmabile fino a 20 euro ed
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è dotata di una cassetta per monete
interna a prova di furto. La macchina è personalizzabile e modulare,
per cui può essere fornita in diverse
misure”.
Luca Strazzera, direttore di Lucan’s Distribuzioni, si sofferma invece sulle potenzialità di Magic Blade.
Quali sono le prospettive di utilizzo di Magic Blade?
“Durante Enada Primavera
2010 abbiamo raccolto i consigli di
molti operatori: alcuni pensano di
usarla come una vetrina per i peluche, dato che con le gru è difficile
vincerli e i gestori delle sale giochi
non possono venderli direttamente
al pubblico. Comunque Magic Blade non è necessariamente destinata
solo all’amusement: può contenere
oggetti di tutti i tipi, come orologi,
blister, assorbenti per donne, cibi
conservabili a temperatura ambiente, e in tal senso si presta ad essere
esposta anche in luoghi commerciali
o di ristorazione, come ad esempio
gli autogrill”.n

