Macchina del caffè automatica
con portafiltro

Il bar italiano a casa vostra!
Declinando la tecnologia della
macchina professionale del bar in un
prodotto di uso domestico, potrete
gustare tutta la qualità che un ottimo
caffè deve possedere per regalarvi
autentici momenti di piacere!

Profilo
Completamente realizzata in acciaio Inox 304 - persino il
portafiltro e la pressa del caffè - rappresenta il punto d’arrivo
della tecnologia domestica legata alla macchina del caffè.
Adattabilità
Il punto di forza che la rende unica! Ognuno a casa vostra potrà
gustare la marca di caffè preferita! Grazie ad un kit di
adattatori la macchina consente di poter utilizzare pressochè
tutte le cialde e capsule presenti sul mercato (originali e
compatibili): da Lavazza passando per Illy e Nespresso, fino a
tante altre con dimensioni simili.
Macinazione
L’appassionato che preferisce utilizzare i chicchi al caffè in
polvere o le cialde, potrà soddisfare questo desiderio grazie al
macina caffè integrato nel corpo macchina - completamente in
acciaio inox – che consente anche di modulare la finezza della
macinazione e la quantità di caffè da erogare.

Versatilità
La macchina può erogare due caffè contemporaneamente
consentendo di scegliere tra espresso, medio o lungo non
escludendo la possibilità di gustarsi anche caffè aromatizzati,
decaffeinati, orzo, ginseng, tè e infusi vari. L’erogazione di
vapore per il cappuccino e di acqua calda per tisane
completano le caratteristiche di versatilità.
Funzioni
Nulla è stato lasciato al caso. La macchina permette la
programmazione del timer per accensione e spegnimento, di
impostare il profilo utente e la regolazione della temperatura
del vapore e del caffè; prevede il settaggio della durezza
dell’acqua, illuminazioni a led, avviso di decalcificazione, la
pulizia e la decalcificazione automatica.

Accessori forniti di serie
_Pressino
_Griglia
_Kit durezza acqua
_Manuale d’uso e note
_Cavo di connessione
_Base di fissaggio
_Viti di fissaggio

Accessori optional
_Cassetto inferiore per tazze
_Busta di caffè in grani
_Connessione alla rete idrica
_Pasticche decalcificanti
_Filtro a carbone
_Kit di diagnosi (PC o Internet)
_Kit di aggiornamento software

dati tecnici
Materiale:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso della macchina:
Dimensioni imballo:
Dimensioni imballo con cassetto inferiore:
Peso lordo:
Capacità serbatoio acqua:
Capacità serbatoio chicchi caffè:
Tempo di riscaldamento caldaia:
Voltaggio:
Voltaggio su richiesta:
Pressione pompa:
Consumo pompa:
Consumo caldaia caffè e vapore:
Consumo macinino:
Consumo massimo:
Consumo energetico in un anno:
Consumo in modalità stand-by:
Approvazioni:

acciaio 304 e vetro
A 460 x L 595 x P 320 mm
A 462 x L 597 x P 322 mm
A 450 x L 560 x P 322 mm
26/32 kg
A 550 x L 700 x P 455 mm
A 250 x L 600 x P 455 mm
max 32/38 kg
2,5 l
350 g
< 2 minuti
220-240 V / 50/60 Hz
110 V/60 Hz
15/19 bar
48 watt
1000 W
100 W
1,1 kW
<290 kW/h
<0,3 W
CE - EMC - CB - ROHS

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)
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