La soluzione ideale per la
tua pausa caffè
CaffèUNO è la macchina da
caffè compatta progettata per adattarsi a
qualsiasi ambiente senza compromettere la
qualità del caffè in tazza. Dotata di un
ampio e intuitivo display touch o un
pannello di selezione diretta, CaffèUNO è
disponibile nelle due finiture nera o bianca:
la soluzione da banco di SandenVendo per
l’erogazione di caffè espresso con
macinatura integrata. Ad ogni tazzina, la
sua temperatura: ideale per sale prime
colazioni, buffet e sale...
(more at our website)

TSC

CaffèUNO "PRO" Espresso - TSC
SPECIFICHE TECNICHE

TSC

DIMENSIONI A x L x P (mm)

770 x 420 x 530

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

35 Kg

CONTENITORE CAFFÈ IN GRANI

2.4 kg

CONTENITORI SOLUBILI

2 Large | 1 Small

MACININO

Macine coniche

DISPLAY TOUCH

10" Touch Screen

DISPLAY SELEZIONE DIRETTA

Display 5” con pulsanti

COLLEGAMENTO IDRICO

G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa)

TERMOFUSIBILE

16A

PROTOCOLLO SISTEMA DI PAGAMENTO (opzionale)

Executive / MDB

ALIMENTAZIONE

220/240 V - 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO*

134 Wh/L

*Consumo energetico in Wh per un litro di espresso erogato

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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La soluzione ideale per la
tua pausa caffè
CaffèUNO è la macchina da
caffè compatta progettata per adattarsi a
qualsiasi ambiente senza compromettere la
qualità del caffè in tazza. Dotata di un
ampio e intuitivo display touch o un
pannello di selezione diretta, CaffèUNO è
disponibile nelle due finiture nera o bianca:
la soluzione da banco di SandenVendo per
l’erogazione di caffè espresso con
macinatura integrata. Ad ogni tazzina, la
sua temperatura: ideale per sale prime
colazioni, buffet e sale...
(more at our website)

TSE

CaffèUNO - Espresso - TSE
SPECIFICHE TECNICHE

TSE

OPTIONAL

DIMENSIONI A x L x P (mm)

660 x 420 x 530

TOUCH SCREEN 10" MULTI-LINGUE

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

35 Kg

GRUPPO CAFFE' ESPRESSO GRANDE

CONTENITORE CAFFÈ IN GRANI

1.2 kg

SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)

CONTENITORI SOLUBILI

2 Large | 1 Small

SENSORE PRESENZA BICCHIERE

MACININO

Macine coniche

KIT AUTONOMO (20 l)

DISPLAY TOUCH

10" Touch Screen

DISPLAY SELEZIONE DIRETTA

Display 5” con pulsanti

COLLEGAMENTO IDRICO

G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa)

TERMOFUSIBILE

16A

PROTOCOLLO SISTEMA DI PAGAMENTO (opzionale)

Executive / MDB

ALIMENTAZIONE

220/240 V - 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO*

134 Wh/L

ADDOLCITORE
PERSONALIZZAZIONE COLORI MANTELLO
MOBILETTO
KIT VALIDATORE

*Consumo energetico in Wh per un litro di espresso erogato

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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La soluzione ideale per la
tua pausa caffè
CaffèUNO è la macchina da
caffè compatta progettata per adattarsi a
qualsiasi ambiente senza compromettere la
qualità del caffè in tazza. Dotata di un
ampio e intuitivo display touch o un
pannello di selezione diretta, CaffèUNO è
disponibile nelle due finiture nera o bianca:
la soluzione da banco di SandenVendo per
l’erogazione di caffè espresso con
macinatura integrata. Ad ogni tazzina, la
sua temperatura: ideale per sale prime
colazioni, buffet e sale...
(more at our website)

TSH

CaffèUNO - Instant TSH
SPECIFICHE TECNICHE

TSH

OPTIONAL

DIMENSIONI A x L x P (mm)

660 x 420 x 530

TOUCH SCREEN 10" MULTI-LINGUE

PESO (Netto della macchina standard senza optional)

35 Kg

SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)

CONTENITORI SOLUBILI

2 Large | 2 Medium | 1 Small

SENSORE PRESENZA BICCHIERE

DISPLAY TOUCH

10" Touch Screen

KIT AUTONOMO (20 l)

DISPLAY SELEZIONE DIRETTA

Display 5” con pulsanti

ADDOLCITORE

COLLEGAMENTO IDRICO

G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa)

TERMOFUSIBILE

16A

PROTOCOLLO SISTEMA DI PAGAMENTO (opzionale)

Executive / MDB

ALIMENTAZIONE

220/240 V - 50 /60 Hz

CONSUMO ENERGETICO*

134 Wh/L

PERSONALIZZAZIONE COLORI MANTELLO
MOBILETTO
KIT VALIDATORE

*Consumo energetico in Wh per un litro di espresso erogato
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