
 

 

Saeco Xelsis
Macchina da caffè 
automatica

• 15 bevande
• Sistema Latteduo
• Parte anteriore in acciaio inox
• Macinacaffè reg. con 12 imp.

SM7683/00
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a macchina da caffè Saeco 
iù avanzata di sempre

o a 15 ricette famose in tutto il mondo, da quelle più conosciute come l'espresso e il cappuccino, ai 

fè speciali come il flat white o l'americano. Basta selezionare la tua bevanda preferita tramite il touch 

een e, se lo desideri, personalizzarla con l'intuitiva funzione Coffee Equalizer™

Praticità
• Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
• HygieSteam: il sistema di pulizia automatico che rimuove il 99,99% dei residui di latte
• Il nostro recipiente per chicchi più grande con coperchio per mantenere fresco il caffè
• L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo

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
• LatteDuo: prepara e gusta qualsiasi ricetta in dose doppia
• Il nostro touch screen più avanzato con Coffee Equalizer
• Il nostro recipiente per chicchi più grande con coperchio per mantenere fresco il caffè
• 6 profili per memorizzare le preferenze personali



 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.

Programma automatico di pulizia

Il nostro innovativo sistema di pulizia 
automatico HygieSteam rimuove il 99,99% dei 
residui di latte con un solo tocco

LatteDuo

Prepara e gusta qualsiasi ricetta a base di caffè, 
incluso il cappuccino o il latte macchiato, in 

dose singola o doppia con un semplice tocco. 
Tutto con una sola operazione.

LattePerfetto

LattePerfetto per una schiuma di latte densa 
dalla texture fine

Recipiente per chicchi con coperchio
Il nostro recipiente per chicchi più grande può 
contenere fino a 450 g di chicchi freschi ed è 
dotato di uno speciale coperchio AromaSeal 
per preservare la freschezza del caffè.

IF Design Award
L'iF DESIGN AWARD è 
tra i più grandi e prestigiosi 
concorsi di design al 
mondo.
Saeco si è aggiudicata un iF 

Design award nel 2018: dal 1953 
rappresenta un marchio di eccellenza, a 
testimonianza di qualità e simbolo di 
fiducia per i clienti. Il prestigioso 
riconoscimento viene assegnato ogni anno 
dall'iF International Forum Design GmbH 
a Hannover (Germania), la più antica 
organizzazione indipendente di design del 
mondo.
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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, Contenitore 
del latte, Filtro AquaClean

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Acciaio inox/ABS

Caratteristiche generali
• Personalizzazione in base alla bevanda: Quantità di 

crema di latte regolabile, Intensità caffè regolabile, 
Volume tazza regolabile, Temperatura regolabile, 
Profili utente, Ordine latte/caffè regolabile, Aroma 
di caffè regolabile

• Impostazioni del macinacaffè: 12
• Numero di profili utente: 6
• Tipo di caldaia: Caldaia in acciaio inox
• Tipo di caraffa: Contenitore del latte
• Tipo di visualizzazione: TFT
• Altezza beccuccio regolabile: 75-148 mm
• Soluzione a base di latte: Tecnologia Latte Perfetto
• Interfaccia utente: Display touchscreen
• Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile 

con filtro AquaClean, Pulizia automatica della 
caraffa

• Funzioni speciali: Opzione caffè macinato

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

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

Specifiche tecniche
• Capacità caraffa per il latte: 0,6 L
• Capacità contenitore fondi del caffè: 14 porzioni
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,7 L
• Capacità contenitore caffè in grani: 450 g
• Compatibilità dei filtri: AquaClean
• Recipiente per scarti: Accesso frontale
• Serbatoio acqua: Accesso frontale
• Paese di origine: Italia
• Capacità del vassoio antigoccia: 500 ml

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 283 x 489 x 

393 mm

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: 6

Altre funzioni
• Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
• Interruttore principale ON/OFF
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Gruppo caffè estraibile
• Serbatoio dell'acqua con illuminazione LED
• Funzione crema di latte tiepida

Design
• Colore: Nero, Acciaio inox
•

Specifiche
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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

* Etichetta energetica: Classe B, in base all'etichetta energetica 
svizzera e al metodo di misurazione standard EN 60661.

http://www.philips.com

