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LINEA SOFT

Programmazione 
veloce

Una tastiera semplice, 
intuitiva, facile da 
impostare permette una 
rapida programmazione 
con ampia 
personalizzazione della 
consistenza del gelato ed 
eccellenti valori di over-run.

1

Impianto frigorifero 
separato

Hoop è progettata con 
due impianti frigoriferi 
ad elevato rendimento i 
quali gestiscono in modo 
indipendente la produzione 
e la conservazione, 
abbattendo notevolmente i 
costi energetici.  

2

Ciclo di lavorazione 
rapido

La straordinaria pala 
Innova, in accoppiata con 
il sistema frigorifero ad 
alto rendimento, rende 
più veloce il processo di 
produzione oraria di gelato. 

3

Optional e 
accessori

Sono disponibili diversi 
optional, tra cui gli agitatori 
nelle vasche o le leve con 
ritorno automatico. Gli 
accessori (portaconi e 
carrellino di design) sono 
elegantemente integrati.

4

Pompe esterne 
alle vasche

Le pompe sono posizionate 
all’esterno delle  vasche 
consentendone così 
l’utilizzo alla massima 
capacità ed escludendo la 
presenza di corpi esterni  a 
contatto con la miscela per 
una maggiore igiene.
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Facile pulizia

La facilità di rimozione 
delle pompe e degli 
agitatori velocizzano e 

di sanitizzazione della 
macchina.
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ALTA EFFICIENZA PRODUTTIVA IN 
PICCOLI GIOIELLI DI DESIGN

Hoop è la macchina da pavimento per la produzione di gelato soft dal design accattivante: 
gli accessori elegantemente integrati donano un tocco di italianità ad ogni ambiente. 
Hoop è dotata di due prestanti impianti frigoriferi che gestiscono in maniera indipendente 
la produzione e la conservazione del gelato. La versatilità di programmazione, gli speciali 
agitatori controrotanti e l’alto rendimento del sistema frigorifero permettono di sostenere 
elevate produzioni orarie di gelato soft e frozen yogurt. 

 Sicurezza.  Il Sistema di Controllo Remoto (RCS) collega direttamente 
la macchina alla rete di assistenza Innova, che è in grado di visionare 

in tempo reale il settaggio delle funzioni e di fornire una risposta mirata e 
risolutiva alla segnalazione

 Risparmio di tempo.  Programmazione semplice e veloce, rapido ciclo 
di lavorazione grazie alla straordinaria pala brevettata e al sistema 

frigorifero ad alto rendimento.

 Risparmio energetico. 
e due impianti frigoriferi ad elevato rendimento i quali gestiscono in 

maniera indipendente la produzione del gelato e la conservazione abbattendo 
notevolmente i costi energetici.

 Produzione 100% Made in Italy.  Hoop è prodotta da Innova a 
Bergamo, Italia utilizzando solo materiali di prima scelta. La massima 

attenzione ai dettagli si esprime in un prodotto solido e resistente e dal 
design esclusivo.

 Ampia personalizzazione. Grazie alla perfetta combinazione fra gli 
agitatori, la regolazione personalizzabile delle pompe, Hoop è in grado 

di preparare la massima quantità di gelato con eccellenti valori di over-run.



M A C C H I N E  A U T O M A T I C H E 
P E R  G E L A T O  S O F T

400/50/3

2.8 Kw

Aria

200 coni  (75gr)

14 lt

1

Si

Si

62x67 (+9)x100cm

160 kg
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SEMPLICI E 
INTUITIVE PER 
UN MORBIDO 
PIACERE SUBITO 
PRONTO
Click e Slot sono i modelli automatici da 
pavimento di Hoop per la produzione di 
gelato soft.Fornite di gettoniera, hanno 
un design accattivante e comunicativo 
con accessori elegantemente integrati 
che donano un tocco di colore ad ogni 
ambiente. Una perfetta combinazione 
di agitatori e di pompe permette di 
personalizzare il prodotto erogato, 
consentendo eccellenti valori percentuali 

incredibile versatilità di programmazione.

 Produzione 100% Made in Italy.  
Slot e Click sono prodotte da 

Innova a Bergamo, Italia utilizzando solo 
materiali di prima scelta. La massima 
attenzione ai dettagli si esprime in un 
prodotto solido e resistente e dal design 
accattivante.  

 Sicurezza.  Il Sistema di Controllo 
Remoto (RCS) collega Hoop alla 

rete di assistenza Innova, che è in grado 
di visionare in tempo reale il settaggio 
delle funzioni. 

 Ampia personalizzazione. Grazie 
al loro sistema di erogazione 

automatica e alla gettoniera, Slot e Click 
sono l’ideale per essere usate come 
macchine self-service.

Erogazione 
automatica

Slot eroga il gelato in modo 
automatico: la speciale 
conformazione della 

per consentire l’erogazione 
semplicemente tramite 
l’attivazione di un apposito 
pulsante.

1

Movimento porta 
coppetta automatico

Il meccanismo del porta coppetta 
è studiato per accompagnare 
automaticamente la coppetta o il 
cono nel punto di erogazione 
protetto. Il tutto controllato da 
sensori che ne garantiscono 
sempre il corretto funzionamento.

2

Gettoniera

Slot è provvista di una 
gettoniera appositamente 
studiata per accompagnarsi 
al design della macchina 
oltre ad avere la possibilità 
di poter gestire qualsiasi 
valuta o gettone.

3 Programmazione 
veloce

Una tastiera semplice, 
intuitiva, facile da 
impostare permette una 
rapida programmazione. 
Il tutto con un blocco 
tastiera per evitare la 
manipolazione da parte di 
personale non addetto.
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Alimentazione

Potenza

Condensazione

Prod. Oraria

Vasca

Gusti

Pompa

Agitatore

Dimensioni

Peso

400/50/3

2.7Kw

A ria/Acqua

200 coni (75gr)

14 lt

1

Si

Si

62x67 (+9)x100cm

150 kg

400/50/3

3.2 Kw

A ria/Acqua

240 coni (75gr)

6.5 lt x 2

2 + mix

Si

62x67 (+9)x100cm

170 kg

400/50/3

2.9Kw

A ria/Acqua

330 coni   (75gr)

6.5 lt x 2

2 + mix

Si

62x67 (+9)x154cm

205 kg

400/50/3

3.3 Kw

A ria/Acqua

530 coni (75gr)

6.5 lt x 2

2 + mix

Si

62x67 (+9)x154cm

215 kg

400/50/3

2.7 Kw

A ria

200 coni (75gr)

14 lt

1

Si

Si

62x67 (+9)x100cm

150 kg

400/50/3

2.8 Kw

Aria

200 coni  (75gr)

14 lt

1

Si

Si

62x67 (+9)x100cm

160 kg
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