
 

 

Saeco Xelsis
Macchina per caffè 
espresso automatica

• Superiore
• Acciaio inox

RI9944/01
Sempre il gusto che piace a te
La nuova macchina espresso Saeco
L'espresso non è solo una bevanda. È un insieme di aroma, intensità, variazioni di gusto 

infinite, spirito di aggregazione. Saeco Xelsis porta questa sensazione nella tua cucina.

Espresso perfetto
• Macine in ceramica per preservare l'aroma
• Dispenser di caffè multidimensionale

Personalizza la tua bevanda preferita
• Funzione crema di latte automatica
• Selettore livello latte e schiuma
• Multi-user, multi-beverage (6x6)
• Sistema brevettato per la regolazione della corposità dell'espresso

Semplicità d'uso
• Gruppo caffè estraibile
• Interfaccia personalizzata one touch



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

Funzione crema di latte automatica

Grazie al pannarello integrato, ti basterà riempirla di 
latte e selezionare il pulsante cappuccino. La tua 
bevanda sarà pronta in pochi secondi e la schiuma di 
latte sarà versata direttamente nel caffé.

Interfaccia one touch
Il display ampio e di facile lettura è dotato di opzioni 
one touch e consente un utilizzo intuitivo.

Selettore livello latte e schiuma
Per una scelta ancora più ampia di bevande, la 
funzione schiuma di latte automatica e integrata con 
caraffa rimovibile può essere impostata a livelli 
diversi. Potrai quindi ottenere facilmente del latte 
caldo per un perfetto caffelatte o un cappuccino dalla 
schiuma imbattibile.

Macinacaffè in ceramica
Questi macinacaffè superano i prodotti della 
concorrenza sotto molti aspetti poiché assicurano 
sempre il vero gusto dell'espresso, grazie alla 
macinatura sempre perfetta e alle basse 
temperature, e garantiscono un'elevata durata e un 
funzionamento supersilenzioso.

Dispenser caffè regolabile
Non importa quale sia il tuo bicchiere o la tua tazza 
preferita, con un solo movimento il dispenser di caffè 

multidimensionale può essere regolato di 
conseguenza in modo da catturare sempre tutto il 
gusto e l'aroma del caffè.

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

L'esclusiva macchina espresso automatica 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.
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L'espresso perfetto
• Tecnologia per ottenere un espresso perfetto: 

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System - 
Preinfusione, SBS: regolatore di cremosità

Multi-Beverage
• Per preparare bevande a base di latte: Regolatore 

del livello di cremosità, Funzione del latte 
automatica integrata, 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
• 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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