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Gusta la tua specialità di caffè preferita
Multi-user, multi-beverage

Con Xelsis ogni membro della famiglia potrà gustare ogni bevanda personalizzata

secondo i propri gusti. Grazie all'esclusiva funzionalità multi-user, 6 diversi utenti

possono personalizzare fino a 9 bevande differenti.

Multi-bevanda, multi-utente

6 profili personalizzati per 9 bevande

Funzione crema di latte automatica

Dal chicco all'espresso

SBS: sistema brevettato di regolazione della cremosità e della corposità dell'espresso

Sistema brevettato e regolabile per la schiuma di latte

Massima personalizzazione

Semplicità d'uso

Interfaccia utente multimediale e funzionale

Accessi semplici per la manutenzione quotidiana

Pulizia e manutenzione semplici

Ciclo di lavaggio e decalcificazione automatico

Accesso frontale al gruppo di erogazione
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In evidenza

SBS Saeco Brewing System

L'esclusivo sistema Philips Saeco ti permette

di regolare l'intensità del tuo espresso

variando la cremosità e la corposità del caffè

durante l'erogazione. Ruotando

semplicemente la manopola puoi preparare la

crema in base ai tuoi gusti. Una piccola

manopola che fa una grande differenza.

6 utenti x 9 bevande

È possibile personalizzare fino a 9 specialità a

base di caffè per 6 diversi utenti. Ogni membro

della famiglia può così gustare la propria

specialità di caffè preferita premendo un solo

pulsante

Sistema regolabile per la schiuma di latte

Solo Philips Saeco ti offre un sistema di

regolazione per la schiuma di latte. Ti basta

selezionare il livello di cremosità che preferisci

dal menu delle bevande.

Ciclo di lavaggio e decalcificazione

Facilità d'utilizzo significa anche facile

manutenzione. Grazie ai cicli automatici di

pulizia e decalcificazione hai la garanzia di

godere appieno della tua macchina ogni

giorno e per lungo tempo.

Funzione crema di latte automatica

Grazie alla caraffa per il latte integrata, ti basta

riempirla di latte e selezionare la specialità

che preferisci. La funzione integrata permette

di preparare latte caldo o montarlo. Premendo

semplicemente il pulsante della bevanda

preferita, latte macchiato, cappuccino o

caffelatte, la tua bevanda sarà pronta in pochi

istanti versando automaticamente nella tazza

la crema di latte o il latte caldo. La gestione

avanzata del latte include due cicli automatici

di risciacquo a vapore. Inoltre, la macchina può

essere facilmente smontata per eseguire una

pulizia più accurata.

Interfaccia utente multimediale

Attraverso immagini dinamiche e colorate

visualizzate sull'ampio display TFT a colori,

puoi sapere in ogni istante cosa fa la macchina

o di cosa ha bisogno

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo erogatore è il cuore di ogni macchina

per il caffè automatica e pertanto deve essere

mantenuto sempre pulito, un'operazione

semplicissima: lo estrai, lo sciacqui e lo

reinserisci. Ed è fatto.

Personalizzazione completa

Tutto come lo preferisci: scegli la miscela di

caffè e regola la lunghezza, l'intensità, la

temperatura, la cremosità e la corposità del

caffè in base ai tuoi gusti personali.

Accessi semplici

La struttura ergonomica ti consente di accedere

in modo diretto a tutti i contenitori e gli

scompartimenti, compreso il gruppo caffè

estraibile.
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Specifiche

L'espresso perfetto

Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System

- Preinfusione, SBS: regolatore di cremosità,

Piastra scaldatazze attiva

Multi-Beverage

Per preparare bevande a base di latte:

Regolatore del livello di cremosità, Funzione

del latte automatica integrata, Compatibile con

Milk Island, Selettore della quantità di latte,

Caraffa per il latte estraibile

Semplicità d'uso

Pulizia e manutenzione: Risciacquo

automatico circuito caffè, Risciacquo

automatico circuito latte, Ciclo di

decalcificazione

Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Dosatore

caffè già macinato, Superficie poggia tazze,

Accesso frontale a tutte le funzioni, Vapore

istantaneo (2 caldaie), Gruppo caffè estraibile,

Serbatoio acqua rimovibile

Risparmio energetico

Risparmio energetico: Modalità di risparmio

selezionabile

Dati tecnici

Caldaia: Acciaio inox

Frequenza: 50 Hz

Assorbimento: 1500 W

Voltaggio: 230 V

Pressione pompa: 15 bar

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 280x370x420 mm

Peso: 15,8 Kg

Capacità contenitore caffè in grani: 350 g

Capacità cassetto raccoglifondi: 14 porzioni

Capacità della caraffa per il latte: 0,5 l

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,6 l
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