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5 bevande
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AquaClean

 

EP5365/10

5 varietà di caffè da chicchi freschi, in tutta

semplicità

Cappuccino cremoso grazie al pannarello

Gusta cremose bevande a base di caffè o latte con il semplice tocco di un

pulsante, direttamente dalla macinatura dei chicchi freschi. Tutte le bevande,

incluse espresso, caffè lungo e caffè americano, sono personalizzabili in quanto a

robustezza, temperatura e quantità.

Caffè di qualità da chicchi freschi

20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

Caffè alla giusta temperatura con Thermoblock

Mantieni la freschezza dei chicchi più a lungo grazie al coperchio salva aroma

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

Goditi 5 tipi di caffè quando vuoi, compreso il cappuccino

Morbida schiuma di latte dal pannarello

Regolazione del volume, 5 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura

Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile

Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

Lavaggio dei residui di latte dopo ogni utilizzo grazie alla funzione di pulizia del latte
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In evidenza

Macine completamente in ceramica

Le nostre macine sono in ceramica pura al

100%. Sono resistenti ed estremamente

precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di

caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

Thermoblock

Thermoblock assicura caffè e cappuccino caldi

per tutta la famiglia sempre alla giusta

temperatura. Il segreto è nel corpo leggero in

alluminio e acciaio inossidabile che può

raggiungere velocemente temperature molto

alte.

Preserva l'aroma dei chicchi

Il nuovo coperchio salva aroma protegge i tuoi

chicchi di caffè e consente di mantenere

l'aroma nel corso del tempo, riducendo

contemporaneamente il rumore prodotto dal

macinacaffè.

Personalizza il tuo caffè

Questa macchina da caffè automatica offre

numerose opzioni per personalizzare la tua

bevanda in base ai tuoi gusti. Puoi

personalizzare e memorizzare facilmente la

lunghezza, l'intensità e la temperatura ad ogni

utilizzo. Non esitare a esplorare e sperimentare

qualsiasi bevanda!

Funzione MEMO

Prepara il caffè in base alle tue preferenze

grazie alla funzione Memo che ti consente di

regolare e memorizzare la lunghezza di caffè e

cappuccini. Con questa funzione, la tua

macchina saprà esattamente come preferisci

gustare queste bevande.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo caffè è il cuore di ogni macchina da

caffè automatica e deve essere pulito

regolarmente. Il gruppo caffè è completamente

estraibile e consente di effettuare una pulizia

completa sotto l'acqua corrente.

Filtro AquaClean

La nostra innovazione brevettata, il filtro

dell'acqua AquaClean, ti consente di utilizzare

al meglio la tua macchina da caffè automatica.

Sostituendo il filtro quando lo richiede la

macchina, non dovrai decalcificarla fino a

5000 tazze* e godrai dei benefici di un'acqua

pura e chiara. La notifica di decalcificazione

viene disattivata automaticamente una volta

installato AquaClean nella macchina da caffè

automatica.

Pulizia rapida del latte

L'esclusiva funzione di pulizia rapida della

caraffa con un solo tocco consente di lavare a

fondo il sistema del latte in qualsiasi momento

dopo ogni uso

5 tipi di caffè

Goditi i tuoi caffè preferiti nei momenti speciali.

Se sei amante del caffè espresso o di una

precisa ricetta a base di caffè o latte, la

tua macchina da caffè automatica ti darà un

perfetto risultato in tazza senza seccature e in

un batter d'occhio!
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Specifiche

Paese di origine

Fabbricato in: Romania

Caratteristiche generali

Pulizia e manutenzione semplificate:

Compatibile con filtro AquaClean

Tipo di caraffa: Caraffa di base

Soluzione a base di latte: Caraffa per il latte

integrata, Pulizia rapida del latte

Interfaccia utente: Visualizzazione di base

Specifiche tecniche

Capacità caraffa per il latte: 0,5 L

Capacità contenitore fondi del caffè:

15 porzioni

Frequenza: 50 Hz

Max. altezza della tazza: 150 mm

Voltaggio: 230 V

Colore e finitura: Acciaio inox

Lunghezza cavo: > 100 cm

Recipiente per scarti: Accesso frontale

Serbatoio acqua: Accesso dall'alto

Peso del prodotto: 7,2 Kg

Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 250 g

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

Personalizzazione

Impostazioni di intensità dell'aroma: 5

Impostazioni del macinacaffè: 5

Controllo dell'aroma pre-infusione: No

Profili utente: 1

Impostazioni della temperatura: 3

Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile

Varietà

Bevande: Espresso, Acqua calda, Cappuccino,

Caffè, Crema di latte, Latte macchiato,

Americano

Opzione polvere di caffè

Doppia tazza

Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

Risciacquo automatico e decalcificazione

guidata

Interruttore principale ON/OFF

Caldaia a riscaldamento veloce

Gruppo caffè estraibile

Gusto perfetto

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla

macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle

varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il

risciacquo e la pulizia.
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