
     L’alleato perfetto
 per i tuoi drink.

the right mix

Facile
Veloce

Preciso
Compatto



Barty
è il sistema compatto

di miscelazione automatizzata
per la preparazione di cocktail

di qualità professionale.

the right mix

Agevola la creatività
Velocizza il servizio

Ottimizza i consumi
Adatto in ogni ambiente
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Facile.
Il mix perfetto in un tocco.

Grazie alla straordinaria intelligenza applicata alla macchina
e alla sua piattaforma di gestione,

Barty è facilissimo da gestire e da impostare. 
La sua app dedicata, veloce e immediata,

con pochi tap ti permette di arrivare al risultato. 
Il mix perfetto, il tuo mix. 

Molte funzioni, nessun pulsante:
Barty fa tutto da solo con un tocco

sul dispositivo o sul tablet
per accedere a tutte le funzioni.



Veloce.
Lascialo lavorare, ti sorprenderà.

Il processore di ultima generazione
e la rapidità del sistema idraulico interno alla macchina

permettono numeri incredibili in tempi ridotti.
Barty regala il tempo di pensare a nuove strategie e nuove ricette,

lasciando per sé le fasi più meccaniche e ripetitive del lavoro. 
Senza fermarsi, mai!

Barty prepara fino a 150 drink all’ora,
tutti con gli stessi standard

di costo e qualità.
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Preciso.
Come un orologio.

Barty è preciso e, allo stesso tempo, si adatta a te
e al tuo modo di realizzare drink e cocktail. 

La sua esecuzione impeccabile regala al mixologist il tempo 
di concentrarsi su presentazioni creative e sorprendenti, 

aggiungendo a ogni drink il suo tocco esclusivo.
  

Barty garantisce l’erogazione
dei quantitativi impostati e la perfetta

verifica dei consumi, senza alcuno spreco.
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Tutti i marchi rappresentati appartengono ai legittimi proprietari.
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30cm32cm

40cm

Compatto.
Ovunque si trovi, trova il suo spazio.

Barty è grande quanto una macchina compatta per il caffè
o un dispenser per bibite. In qualsiasi ambiente,

in ogni condizione è a suo agio e trova il suo spazio.
Non necessita di progettazioni o di impianti. 

È sufficiente l’energia e la tua creatività per farlo funzionare sempre
al massimo delle sue possibilità.

Barty è il più piccolo dispositivo
di miscelazione automatizzata sul mercato.

Scocca ultraleggera e dimensioni ridottissime
lo rendono posizionabile in ogni contesto.



bartymix.it



Non mi serve, ho già nel mio staff un barman.
Barty è un alleato, non un sostituto.

È pensato per supportare i professionisti nella preparazione di drink alcolici
e analcolici ma non solo. Preciso e affidabile permette di amplificare,

aumentare e velocizzare il lavoro dei professionisti.

È troppo difficile, non sono un professionista.
Per usare Barty non serve essere uno specialista o avere

una formazione specifica: l’app semplice e intuitiva permette
di programmare e gestire il dispositivo in totale autonomia.

In più, memorizza i cocktail personalizzati, monitora le erogazioni, 
fornisce statistiche sui consumi. 

Ma se si blocca come faccio a lavorare?
Barty è pensato per ridurre i tempi di interruzione dovuti a eventuali problemi tecnici o guasti:

il sistema di sensori intelligenti notifica direttamente sulla app e sul display quando è necessario
sostituire le bottiglie o eseguire un lavaggio. In caso di malfunzionamento, invece,

basterà aprire la segnalazione on-line per avere una sostituzione in tempi ristretti.
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Chiedi pure...



Questi macchinari sono troppo ingombranti.
Con i suoi 30 cm di larghezza, 40 di altezza e 32 di profondità,

Barty è ideale per ogni ambiente.
Le bottiglie possono essere posizionate a vista o nascoste, e grazie

ad un peso contenuto di soli 6 kg, si può trasportare comodamente
ovunque, per offrire un servizio impeccabile in ogni ambiente ed occasione.

Questi dispositivi fanno solo poche ricette.
Il suo potenziale è inesauribile: la app aggiorna automaticamente

la lista dei cocktail erogabili con il Ricettario on line, sempre arricchito con ricette inedite
e preparazioni originali a cura di professionisti di alto livello del mondo della mixology. 

Puoi personalizzarle o salvare in memoria le tue ricette segrete. 
Resteranno sempre e solo tue. 

...ed ancora.
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Nata per
sorprendere.

Barty nasce da una sfida: esiste la mixology perfetta? 
La risposta è un progetto realizzato da un team di ingegneri altamente qualificati, 

perfezionato con le indicazioni di manager di hôtellerie e bartender di esperienza
internazionale, testato sul campo con ricerche e analisi di mercato specialistiche. 

Una tecnologia intelligente e alla portata di tutti, per offrire qualità impeccabile
e costante, servizio accurato, tempistiche ottimali.
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30cm 32cm

40cm

Info display

Tecnologia brevettata

Sistema di misura

Erogatori dedicati



Scheda tecnica.
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Tensione 220 V AC

Consumi 8 W

Dimensioni (LxPxH) 300x315x391.5 mm

Peso netto 6 KG

Sistema di controllo Mobile App per sistema Android
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Prototipia.
Inventiamo oggetti intelligenti

e soluzioni integrate
che rendono più facile il lavoro.

Prototipia è una startup innovativa fondata da quattro menti curiose.
Studiamo il mercato, analizziamo le criticità e sviluppiamo soluzioni

attraverso prototipi IoT. Partiamo dalle esigenze reali dei nostri potenziali clienti
e sviluppiamo i nostri progetti con loro e per loro per renderli più competitivi. 

Solo i prototipi che superano i test pratici vengono avviati alla fase di finanziamento
e produzione seriale per la commercializzazione. 

Ingegneri e sviluppatori
altamente qualificati, 

che studiano e producono
tecnologie innovative 

al servizio del tuo business.

Giuseppe Digregorio
Sviluppo sistema informativo e data science,

integrazione hardware/software e ricerca applicativa

Fulvio Iavernaro
Sviluppo business model,

finanza e ricerca applicativa

Pierfrancesco Losito
Sviluppo elettronica di controllo,

firmware ed integrazione
hardware/software

Alberto De Leo
Marketing, comunicazione

e sviluppo rete commerciale
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Prototipia S.r.l.
Italy 70132 Bari (BA)

Via Volga c/o Fiera del Levante
Pad. 129

info@bartymix.it
bartymix.it

Scopri di più


