
 

 

Saeco PicoBaristo
Macchina da caffè 
automatica

• 7 bevande
• Pannarello automatico
• Acciaio inox
• AquaClean

HD8924/01
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 più grande varietà disponibile in una macchina compatta

usta fino a 5000 tazze* di caffè senza decalcificare
oBaristo è una macchina compatta che vizia gli amanti del caffè offrendo una grande varietà di 

vande. Tramite l'interfaccia utente intuitiva potrai scegliere tra una vasta gamma di specialità con un 

o tocco. Inoltre, grazie al filtro AquaClean, potrai goderti fino a 5.000 tazze* senza dover decalcificare

Qualsiasi tipo di caffè, in qualsiasi momento
• Scegli tra 7 bevande diverse con un semplice tocco
• Ottima crema di latte in un tocco con il pannarello automatico
• Regolazione della lunghezza, 5 intensità di aroma e 10 impostazioni di macinatura
• Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Il massimo del gusto per ogni caffè
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
• Schiuma di latte perfetta grazie alla tecnologia Latte Perfetto
• Inconfondibile finitura in acciaio inox, realizzata con la massima precisione
• Caffè caldo dalla prima tazza con la caldaia a riscaldamento veloce

Pronta e intuitiva, ogni volta che lo desideri
• Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
• Controllo avanzato della tua macchina tramite il display avanzato
• Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte
• Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata



 7 bevande

Goditi un'ampia varietà di bevande per ogni 
occasione. 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!

Pannarello automatico

Preparare un cappuccino cremoso è facile, 
grazie al pannarello automatico, che i baristi 
chiamano anche "cappuccinatore": questo 
aspira il latte direttamente dalla confezione o 
dalla caraffa e lo trasforma automaticamente in 
schiuma, erogandolo nella tazza con un flusso 
costante e senza schizzi.

Personalizza il tuo caffè

Questa macchina 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!

Profili utente
Memorizza la lunghezza di qualsiasi bevanda a 
base di latte o caffè secondo i tuoi gusti 
personali. In questo modo potrai gustare caffè 
espresso e tutte le altre bevande come piace a 
te e in qualsiasi momento con la semplice 
pressione di un pulsante.

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.

Tecnologia Latte Perfetto

Prepara ogni caffè ricoperto da uno strato di 
latte setoso che stuzzica il tuo palato. La caraffa 
per il latte mescola il latte due volte e versa, 
senza schizzi e alla giusta temperatura, la crema 
densa nella tazza. Riponi la caraffa in frigo per il 
massimo dell'igiene.

Finitura in acciaio inox

Ogni piccolo dettaglio di questa macchina è 
stato progettato e realizzato per ottenere la 
migliore qualità. La finitura in acciaio inox, 
ispirata al design e alla maestria italiana saprà 
superare la prova del tempo in qualsiasi cucina 
classica o moderna. Una visione elegante di 
design puro, la macchina avrà un aspetto 
raffinato proprio come il caffè che produce.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
7 bevande Pannarello automatico, Acciaio inox, AquaClean
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Personalizzazione
• Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
• Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
• Impostazioni del macinacaffè: 10
• Controllo dell'aroma pre-infusione: No
• Impostazioni della temperatura: 3
• Profili utente: 1

Caratteristiche generali
• Soluzione a base di latte: Pannarello automatico
• Interfaccia utente: Display avanzato

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

Specifiche tecniche
• Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni

• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Colore e finitura: Acciaio inox
• Lunghezza cavo: > 100 cm
• Paese di origine: Romania
• Compatibilità dei filtri: AquaClean
• Frequenza: 50 Hz
• Max. altezza della tazza: 163 mm
• Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm
• Voltaggio: 230 V
• Recipiente per scarti: Accesso frontale
• Serbatoio acqua: Accesso dall'alto

Varietà
• Bevande: Caffè Crema, Espresso, Espresso doppio, 

Espresso lungo, Acqua calda, Crema di latte, 
Ristretto

• Opzione polvere di caffè
• Doppia tazza
• Doppia tazza latte: No
•

Specifiche
Macchina da caffè automatica
7 bevande Pannarello automatico, Acciaio inox, AquaClean
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* 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.

* 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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