
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Macchina da caffè 
automatica

• 13 varietà
• Caraffa premium per il latte 

integrata
• Piano Black anteriore
• Macinacaffè reg. con 12 imp.

SM5570/10

C
in
Es
ca
affè delizioso, semplicemente 
 linea con il tuo gusto

plora il mondo del caffè attraverso ricette comuni come l'espresso e il cappuccino o 
ffè speciali come l'americano o l'espresso macchiato

Praticità
• Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
• L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo
• Recipiente per chicchi con coperchio salva aroma per preservare la freschezza del caffè
• Questa funzione pulisce il beccuccio per il latte con acqua calda

Caffè di alta qualità
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
• Certificazione CSA: Saeco estrae la parte migliore dei chicchi di caffè
• Preparazione rapida con caldaia ad alte prestazioni
• LattePerfetto per una schiuma di latte densa dalla texture fine

Esperienza personalizzata
• 12 bevande famose in tutto il mondo pronte con un solo tocco
• 4 profili per memorizzare le preferenze personali
• Display avanzato e icone a sfioramento per accedere rapidamente alle bevande
• Con CaffeDuo prepara e gusta qualsiasi ricetta di caffè in dose doppia



 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.

Certificazioni

La tecnologia Saeco ti consente di estrarre le 
note migliori (tostate, fruttate, fiorite, piccanti, 
di cioccolato, frutta secca) dai tuoi chicchi di 
caffè preferiti per un aroma e un gusto intensi 
e autentici

Caldaia ad alte prestazioni

Un caffè perfetto ha bisogno della temperatura 
giusta. La nostra caldaia Thermoblock ad alte 
prestazioni è realizzata in alluminio leggero e 

con un corpo in acciaio inossidabile che 
raggiunge rapidamente la temperatura ottimale

Filtro AquaClean

AquaClean è il nostro filtro per l'acqua 
brevettato, progettato per migliorare la qualità 
del tuo caffè grazie alla purificazione dell'acqua. 
Inoltre previene la formazione del calcare nel 
circuito dell'acqua della tua macchina da caffè: 
fino a 5000* tazze senza decalcificazione, 
sostituendo il filtro regolarmente.

LattePerfetto

LattePerfetto per una schiuma di latte densa 
dalla texture fine

Unità di erogazione rimovibile

L'unità di erogazione rimovibile consente di 
controllare l'igiene con un solo sguardo. In 
alternativa, l'unità di erogazione Saeco offre la 

pulizia automatica con le nostre speciali 
pastiglie detergenti.

12 caffè famosi in tutto il mondo

Esplora il mondo del caffè, dalle ricette più 
comuni come l'espresso e il cappuccino ai caffè 
speciali come l'americano o l'espresso 
macchiato.

4 profili utente

Le ricette preferite di ciascuno possono essere 
memorizzate in 4 profili utente tramite il 
pratico display.

Display con icone a sfioramento
Accesso con un solo tocco a 7 ricette di caffè 
e profili utente per un'esperienza intuitiva. 
Personalizza il tuo caffè come preferisci, 
regolando volume, temperatura, gusto o 
intensità e molto altro ancora.

Recipiente per chicchi con coperchio 
salva aroma
Recipiente per chicchi con coperchio salva 
aroma per preservare la freschezza del caffè

CaffeDuo
Prepara e gusta le tue bevande a base di caffè, 
sia singole che doppie, con un solo tocco.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
13 varietà Caraffa premium per il latte integrata, Piano Black anteriore, Macinacaffè reg. con 12 imp.
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Accessori
• In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il 

test della durezza dell'acqua, Spazzolina per pulizia, 
Lubrificante per il gruppo erogatore, Filtro 
AquaClean

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Plastica ABS

Caratteristiche generali
• Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità 

caffè regolabile, Volume tazza regolabile, 
Temperatura regolabile

• Tipo di caraffa: Caraffa premium
• Tipo di visualizzazione: LCD
• Soluzione a base di latte: Caraffa per il latte 

integrata, Pulizia rapida del latte
• Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile 

con filtro AquaClean
• Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio rimovibile
• Funzioni speciali: Opzione caffè macinato

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità
• Classificazione energetica: Classe A
• Stand-by del consumo energetico: < 0,5 W

Specifiche tecniche
• Capacità caraffa per il latte: 0,5 L
• Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
• Frequenza: 50 Hz
• Max. altezza della tazza: 163 mm
• Voltaggio: 230 V

• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Lunghezza cavo: > 100 cm
• Compatibilità dei filtri: AquaClean
• Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm
• Recipiente per scarti: Accesso frontale
• Serbatoio acqua: Accesso dall'alto
• Peso del prodotto: 8,7 Kg
• Paese di origine: Romania

Personalizzazione
• Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
• Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
• Impostazioni del macinacaffè: 12
• Controllo dell'aroma pre-infusione
• Impostazioni della temperatura: 3
• Profili utente: 4

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

Varietà
• Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Espresso 

doppio, Ristretto, Caffè Crema, Acqua calda, 
Espresso lungo, Cappuccino, Latte macchiato, 
Crema di latte, Café au lait, Espresso macchiato, 
Melange

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

Design
• Colore: Nero, PianoBlack
•

Specifiche
Macchina da caffè automatica
13 varietà Caraffa premium per il latte integrata, Piano Black anteriore, Macinacaffè reg. con 12 imp.
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* Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate 
e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia

http://www.philips.com

