
 

 

Saeco

RI9943
Ama la tua specialità di caffè preferita.
Macchina per caffè espresso
L'espresso è più di una bevanda. È piacere per i sensi poiché esalta al massimo tutti gli aromi delle varietà 
di caffè utilizzate. È anche elemento di socialità: davanti ad una tazzina si condividono pensieri e desideri. 

Con Philips Saeco Xelsis potrai gustare anche a casa tua espresso o cappuccini buoni come al tuo bar 

di fiducia.

L'espresso perfetto
• Macinacaffè con macine in ceramica
• Erogatore caffè telescopico

Personalizza la tua bevanda preferita
• Funzione crema di latte automatica
• Regolazione quantità latte e crema
• Multi-user, multi-beverage
• Sistema brevettato per la regolazione della corposità dell'espresso

Semplicità d'uso
• Gruppo caffè estraibile
• Selezione immediata bevande



 Multi-user, multi-beverage
6 diversi utenti possono personalizzare fino a 9 
bevande differenti: ogni membro della famiglia potrà 
avere la sua bevanda preferita e personalizzata 
premendo semplicemente un tasto.

Funzione crema di latte automatica

Grazie alla caraffa per il latte integrata, ti basterà 
riempirla di latte e selezionare la specialità che 
preferisci. La funzione integrata per la preparazione 
automatica della crema di latte è combinata ad un 
ciclo di pulizia automatico dei circuiti del caffè e del 
latte.

Selezione immediata bevande
Il suo ampio display TFT a colori e funzionale, rende 
l'utilizzo della macchina ancora più semplice.

Regolazione quantità latte e crema
Per una scelta ancora più ampia di bevande, potrai 
scegliere tra latte caldo per un caffelatte e crema 
perfetta per un cappuccino.

Macinacaffè con macine in ceramica
Questa caratteristica all'avanguardia garantisce una 
macinatura perfetta di qualsiasi miscela ed evita il 
surriscaldamento del caffè, permettendoti così di 
gustare ogni volta il miglior espresso. Le macine, in 
ceramica e prive di parti in metallo, ti danno una 
macinatura perfetta, grazie alla bassa temperatura e 
alla capacità di adattarsi facilmente ad ogni varietà di 
caffè.

Erogatore caffè telescopico
Può essere regolato in base alle dimensioni della 
tazza: sarà così esattamente sotto l'erogatore per un 
espresso migliore dall'aroma pieno.

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.

SBS - Saeco Brewing System

Esclusivo sistema brevettato, che ti permette, con la 
semplice rotazione della manopola, di esaltare la 
corposità di ogni miscela, perfetta per ogni gusto, 
lasciando invariata la quantità di caffè macinato 
(intensità) pur garantendo una crema sempre 
perfetta.
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L'espresso perfetto
• Tecnologia per ottenere un espresso perfetto: 

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System - 
Preinfusione, SBS Saeco Brewing System

Multi-beverage
• Per preparare bevande a base di latte: Regolazione 

cremosità del latte, Funzione crema di latte 
automatica grazie alla caraffa integrata, Regolazione 
quantità latte, Caraffa 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, Piastra scaldatazze attiva, Accesso 
frontale a tutte le funzioni, Steam Express (2 
caldaie), Gruppo caffè estraibile, Serbatoio acqua 
rimovibile

Risparmio energetico
• Risparmio energetico: Stand by programmabile

Dati tecnici
• Caldaia: Acciaio inox
• Frequenza: 50 Hz
• Assorbimento: 1500 W
• Voltaggio: 230 V
• Pressione pompa: 15 bar

Peso e dimensioni
• Capacità contenitore caffè in grani: 350 g
• Capacità cassetto raccoglifondi: 14 porzioni
• Capacità caraffa latte: 0,5 l
• Capacità serbatoio acqua rimovibile: 1,6 l
•
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