®

Tutto il know-how ed il management
di gelato e pasticceria a portata di click

L’ A P P L I C A Z I O N E
®

EQUILIBRIO - BRAVO

COME?

VANTAGGI

1. Vai su App Store

1. Scarica, con un click, ricette

2. Scarica gratuitamente l’App

nuove costantemente inserite

EQUILIBRIO®– BRAVO dal tuo iPad*

2. Lasciati ispirare dalla varietà di ricette proposte

3. Prova i contenuti gratuiti dell’App

3. Duplica e personalizza le varie ricette

4. Acquista gli esclusivi pack con le ricette

4. Crea il tuo ricettario digitale, utilizzabile

di grandi maestri internazionali

in modo semplice anche dal tuo staff

*Supportato da iPad 2 o successivi e iOS 9.3 o successivi (iPad non incluso)

Equilibrio® è un’applicazione presente su App Store, scaricabile gratuitamente dal tuo iPad,
che permette di accedere ad esclusivi pack contenenti sia ricette di gelateria che ricette di
®
pasticceria.
Nell’App è possibile trovare molte ricette
app
tra cui quelle di grandi professionisti come
Angelo Grasso e Luc Debove.
Grazie alle varie release dell’applicazione è possibile ottenere sempre nuovi
pack legati a maestri internazionali ed a specialità culinarie di tutto il mondo.
Scaricando gratuitamente l’APP Equilibrio®-Bravo e successivamente
acquistando i singoli pack, il know-how dei grandi maestri è a portata di un
semplice click. Le ricette potranno essere duplicate e personalizzate
ed andranno così a creare la vostra personale libreria.

LA BILANCIA
®

EQUILIBRIO SMART SCALE
Equilibrio® Smart Scale è la bilancia brevettata che,
collegata via wi-fi al tuo iPad, ti guida nella preparazione
delle ricette di gelateria e pasticceria. Dalle pesate alle
®
lavorazioni manuali, ti segue passo dopo passo, grammo
dopo grammo in tutta la preparazione della ricetta scelta.
SMART SCALE
Il tuo staff sarà in grado di eseguire in modo veloce, sicuro e
semplice tutte le ricette senza margine di errore!
Equilibrio® Smart Scale non è solo una bilancia per alimenti ma è anche un utile
sistema gestionale. Dall’inserimento di prodotti in memoria al monitoraggio delle
scorte, la bilancia permette di caricare gli ingredienti a magazzino, manualmente
o con la pistola scanner e, ricetta dopo ricetta, verificare le giacenze in tempo
reale. Equilibrio® Smart Scale avvisa quando un prodotto è esaurito.
Acquistando Equilibrio® Smart Scale, molte ricette sono subito a tua
disposizione: duplicale e personalizzale in modo facile e veloce!

COME?

VANTAGGI

1. Imposta nell’App la ricetta da realizzare

1. Comunica direttamente con l’App Equilibrio® – Bravo

scegliendola dalla libreria

2. Con un semplice click inserisci gli ingredienti

2. Sfrutta il software avanzato per pesare

nel tuo magazzino

facilmente tutti gli ingredienti

3. Monitora le giacenze in tempo reale

3. Fatti guidare in modo semplice e sicuro

4. Controlla in modo semplice e veloce la valorizzazione

nella preparazione della ricetta

dello stock ed il costo delle ricette
5. Verifica lo storico delle ricette realizzate

SPECIFICHE TECNICHE
Portata

30 kg

Precisione

1g

Piatto Bilancia

30x30 cm

Voltaggio

50-60 Hz

Materiale

Acciaio

Connettività

Wi-Fi

Peso

6,8 kg

iPad

fino a
10,5”

fino a
12,9”

Altezza

53 cm

58 cm

Larghezza

30 cm

31 cm

Profondità

45 cm

45 cm

C O N N E T T I V I TÀ

TRITTICO

®

Il sistema Equilibrio® ha la possibilità di entrare in perfetta sintonia con
Trittico®, la macchina multifunzione per pasticceria, gelateria e cioccolato
firmata Bravo*.
Per ottenere un sistema di lavoro completo basta collegare tra loro,
sfruttando la tecnologia wi-fi studiata ad hoc, la tua bilancia ed il tuo Trittico®.
Equilibrio® Smart Scale guida Trittico® nell’esecuzione dei programmi,
riducendo al minimo gli interventi manuali.
Con Equilibrio® Smart Scale puoi impostare i tuoi tempi di agitazione, le
temperature sia nei processi di cottura che in quelli di raffreddamento, fino
al completamento della tua ricetta.

®

COME?

VANTAGGI

1. Connetti il Trittico®, dotato di optional
wi-fi, con Equilibrio® Smart Scale
2. Avvia la ricetta dal tuo iPad
3. Trittico® esegue i programmi desiderati
con le tue impostazioni
4. Grazie al sistema Equilibrio®, Trittico® è in grado
di impostare il programma desiderato
5. Lasciati guidare dall’App in tutte le fasi
di lavorazione fino all’estrazione
del prodotto finito

1. È un sistema che garantisce sicurezza,
semplicità e velocità
2. Consente di impostare la ricetta e farla eseguire
in modo regolare, senza margine di errore
3. È un moderno sistema produttivo e gestionale
in meno di un metro quadro
4. Garantisce massima precisione nei processi
di lavorazione e produzione
5. Permette un grande risparmio
di tempo e di risorse

HEADQUARTERS Bravo S.p.A.
Montecchio Maggiore - Vicenza, Italia
T: +39 0444 707700 | Email : info@bravo.it
www.bravo.it

www.equilibrioapp.com

* Equilibrio® lavora in sinergia con tutti i modelli di Trittico® 305-457-610-1015-1020 (optional wi-fi richiesto)

®

