
 

 

Saeco Xsmall
Macchina da caffè 
automatica

• 3 bevande
• Pannarello classico
• Nero

HD8645/01
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acinacaffè completamente in ceramica per prestazioni durature

ipendentemente da quale tipo di caffè desideri provare, Xsmall ti consente di macinare 
hicchi freschi semplicemente premendo un pulsante. Grazie al pannarello manuale di 
i è dotata, puoi aggiungere una crema deliziosa a tutte le tue bevande a base di caffè.

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• Goditi 3 bevande quando vuoi
• Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
• Regolazione della lunghezza e 5 impostazioni di macinatura
• Crea e memorizza il tuo profilo utente personale
• Prepara 2 tazze contemporaneamente con la funzione doppia tazza

Prova l'esperienza del caffè appena fatto
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
• Caffè caldo dalla prima tazza con Thermoblock
• Sempre la giusta intensità nella tazza, indipendentemente dalla varietà del caffè

Tutto il gusto del tuo caffè ogni giorno, senza pensieri
• Si adatta a qualsiasi cucina grazie alle dimensioni ridotte e all'accesso frontale
• Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata
• Pulizia completa grazie al gruppo caffè completamente estraibile



 Macine completamente in ceramica

Le nostre macine sono fatte di ceramica high-
tech e sono quindi eccezionalmente resistenti 
e precise. I chicchi di caffè fresco vengono 
macinati delicatamente, senza rischio di 
surriscaldamento, estraendo tutto il gusto e 
l'aroma migliori per offrirti un caffè superiore 
per almeno 20.000 tazze.

3 bevande

Goditi le tue bevande preferite nei momenti 
speciali. Se sei amante del caffè espresso o di 
una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua 
macchina automatica ti darà un perfetto 
risultato in tazza senza seccature e in un batter 
d'occhio!

Risciacquo automatico e 
decalcificazione guidata

Questa macchina da caffè pulisce 
automaticamente il suo circuito caffè con 
acqua, all'avvio o allo spegnimento, per offrire 
un aroma eccezionale con ogni tazza. La 
decalcificazione regolare prolunga la vita della 
tua macchina da caffè. Questa macchina ti 
avvisa quando è necessario eseguire la 
decalcificazione e ti guida con messaggi chiari 
su schermo indicandoti cosa fare.

Pannarello classico

Il pannarello classico eroga vapore per aiutarti 
a preparare facilmente una crema di latte 
morbida per il cappuccino. Libera il barista che 
è in te preparando deliziose specialità a base di 
latte in modo tradizionale!

Personalizza il tuo caffè
Regolazione della lunghezza e 5 impostazioni di 
macinatura

Doppia tazza
Goditi e condividi il tuo caffè preferito grazie 
alla funzione doppia tazza

Gusto perfetto
Gusto Perfetto è una tecnologia di auto-
apprendimento che traccia costantemente il 

tipo di caffè che utilizzi per preparare le tue 
bevande. Se rileva un tipo di caffè diverso, 
regola automaticamente la dose per assicurare 
sempre un risultato costante nella tua tazza

Thermoblock

Puoi dire addio al caffè tiepido. Thermoblock 
assicura caffè e cappuccino caldi per tutta la 
famiglia fin dalla prima tazza e in un attimo. Il 
segreto è nel corpo leggero in alluminio e 
acciaio inossidabile che può raggiungere 
velocemente temperature molto alte.

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

Dimensioni compatte e accesso frontale
Non importa quanto è grande la tua cucina: 
questa macchina si adatta anche a spazi ridotti 
e consente di accedere al contenitore 
dell'acqua e degli scarti del caffè dalla parte 
anteriore. Progettata per gustare il caffè in 
modo più facile.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
3 bevande Pannarello classico, Nero
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Caratteristiche generali
• Soluzione a base di latte: Pannarello classico
• Interfaccia utente: Pulsanti LED

Specifiche tecniche
• Capacità contenitore fondi del caffè: 8 porzioni
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1 L
• Capacità contenitore caffè in grani: 180 g
• Lunghezza cavo: <100 cm
• Compatibilità dei filtri: Brita Intenza
• Frequenza: 50 Hz
• Max. altezza della tazza: 95 mm
• Dimensioni del prodotto: 295 x 325 x 420 mm
• Voltaggio: 230 V
• Recipiente per scarti: Accesso frontale
• Serbatoio acqua: Accesso frontale

Personalizzazione
• Impostazioni di intensità dell'aroma: No

• Lunghezza del caffè: Regolabile
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Controllo dell'aroma pre-infusione: No
• Profili utente: 1

Altre funzioni
• Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
• Gusto perfetto
• Interruttore principale ON/OFF
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Gruppo caffè estraibile

Varietà
• Bevande: Espresso, Espresso lungo, Acqua calda
• Opzione polvere di caffè: No
• Doppia tazza
• Doppia tazza latte: No
•

Specifiche
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