L’IMPRENDITORIA CHE RISPETTA L’ARTIGIANALITÀ
ENTREPRENEURSHIP RESPECTING CRAFTS
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Trittico è la prima macchina combinata multifunzione
di Bravo che rivoluziona il tuo laboratorio di gelateria,
pasticcieria e cioccolato in meno di un metro quadro. Il suo
cervello elettronico gestisce automaticamente moltissimi
programmi di serie e permette di personalizzarli con la
massima flessibilità.
Trittico is the ultimate multi-function machine that represents
the bond between artisan gelato, the finest art of pastry, savory
food and tempering and the highest technology in less than 1
square meter. It’s equipped with an electronic brain automatically
arranging multiple and customizable programs guaranteeing the
maximum flexibility.

Elemento fondamentale del sistema Equilibrio è la
bilancia, che connessa attraverso tecnologia Insight
all’applicazione sul tuo tablet e al tuo Trittico, ti permette
di effettuare pesate accurate e di monitorare il tuo stock
in tempo reale.
An essential element of the Equilibrio system is the scale,
which can be connected to the Equilibrio app on your tablet
and to your Trittico machine through the Insight technology,
allowing you to precisely weigh your ingredients and checking
real time your stock.

La tecnologia Bravo che ti
aiuta a sfruttare al 100% le
funzioni della tua macchina,
prevenendo errori di utilizzo
e mantenendo performance
costanti ed eccellenti. Un
sistema all’avanguardia con
cui la tua macchina comunica
real-time con la sede operativa
Bravo, per assistenza
immediata h24.

IL NUOVO RIVOLUZIONARIO
SISTEMA FIRMATO BRAVO

The technology by Bravo that
helps you take advantage
of all the functions of your
machine, detecting errors of
use and keeping continuous
and excellent results. A cuttingedge system that connects your
machine real-time to the Bravo
headquarters, guaranteeing
immediate support at your
service h24.

THE NEW REVOLUTIONARY
SYSTEM BY BRAVO

L’acciaio intelligente, dotato di una mente digitale sempre connessa, oggi diventa anche azione.
Se Trittico aveva già un cuore e una mente, oggi ha anche delle valide braccia che gli permettono di diventare un fidato
aiutante capace di rendere autonomi e performanti i vostri collaboratori in laboratorio sin da subito!

Stainless steel is smart, provided with an always connected digital mind and today it also becomes action.
Trittico is already heart and mind, but today it is also equipped with reliable arms which allow it to become a trustworthy helper that
is capable to make your laboratory’s collaborators independent and performing assistants.

Equilibrio è il nuovo rivoluzionario sistema di produzione firmato Bravo - perfettamente comunicante con Trittico
grazie ad Insight - formato da una bilancia e un’applicazione per tablet che permette di seguire passo a passo, grammo a
grammo, ogni fase di lavorazione dei vostri prodotti: dalla pesatura, all’inserimento degli ingredienti al momento giusto,
alle temperature di cottura e raffreddamento al 10° di grado, fino all’estrazione.

Equilibrio is the new revolutionary system by Bravo - perfectly communicating with Trittico through the Insight technology consisting of a balance and an App for tablets that allow you to follow step by step, gram by gram, each processing stage of your
work: from weighing, to the inclusion of the ingredients at the right time, passing through the cooking temperatures and cooling to
10 ° degree, to the extraction.

EQUILIBRIO APP
Uno strumento fondamentale che rende illimitato il controllo sulla tua produzione. Precisione ed
accuratezza ti aiuteranno a standardizzare il tuo prodotto. Potrai uniformare le tue procedure
attraverso un sistema semplice ed intuitivo fatto di immagini, colori e icone comprensibili da tutti.

A fundamental tool that allows you to control your production withouth limits.
Accuracy will help you standardize your product. Your procedures will be the same
in every location, through a made of images simple and intuitive system, colors and
icons that everyone can understand.

La semplicità di utilizzo di Equilibrio rende ogni risorsa del tuo
laboratorio produttiva da subito, in modo che tu possa espandere la tua
attività o semplicemente dare ai tuoi prodotti la qualità e il valore che ti
contraddistinguono.

Equilibrio app is very simple to use, so that everyone in your laboratory is ready
to work without any assistance. You’ll be able to expand your business or simply
guarantee the value and the quality that identify your product in all of your locations.

CON EQUILIBRIO:

WITH EQUILIBRIO YOU’LL GET:

nessun margine di errore

no margin for error

costanza nella qualità dei propri prodotti

consistent quality of your works

risparmio di tempo e risorse

saving time and resources

assoluta precisione per qualsiasi operatore

absolute precision for any operator
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