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Unicità al primo sguardo
Goditi un autentico caffè espresso italiano:

G-Caffè UNI-Q è il distributore automatico

di caffè freestanding in grado di esaltare

tutta l'essenza, la fragranza ed il sapore del

caffè in grani. Dotato di un innovativo

sistema di gestione della temperatura

con riscaldatore istantaneo, G-Caffè UNI-Q

è un distributore ad alta efficienza

energetica che consente la preparazione ed

erogazione continua di bevande calde,

senza interruzioni o limiti legati alla

capacità delle caldaie tradizionali.

Disponibile con il sistema di erogazione del

caffè espresso da caffè in grani o polvere

istantanea, entrambi i modelli sono dotati

di un innovativo schermo touch per la

selezione delle bevande e per l’accesso

alle...

(more at our website)

HS7

G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

SPECIFICHE TECNICHE HS7

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830 x 655 x 770

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 180 Kg

DIAMETRO BICCHIERI Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

NUMERO BICCHIERI Fino a 750 o Fino a 550

PALETTE (90/105/115 mm) pz 500

NR. DI SELEZIONI 22

PRESELEZIONI 1 (zucchero)

DISPLAY 7" Touch Screen

CONTENITORI 6x M (4.4 l)

COLLEGAMENTO IDRICO G 3/4” 0.2-10 Bar

PROTOCOLLO Executive / MDB

ALIMENTAZIONE 220-230 V / 50-60 Hz

CONSUMO ENERGETICO 134 wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode *

* Capacità di erogazione 15L/h - 257 tazze da 58 ml

https://www.sandenvendo.it/en/g-caffe/g-caff-uni-q-1029.html
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Unicità al primo sguardo
Goditi un autentico caffè espresso italiano:

G-Caffè UNI-Q è il distributore automatico

di caffè freestanding in grado di esaltare

tutta l'essenza, la fragranza ed il sapore del

caffè in grani. Dotato di un innovativo

sistema di gestione della temperatura

con riscaldatore istantaneo, G-Caffè UNI-Q

è un distributore ad alta efficienza

energetica che consente la preparazione ed

erogazione continua di bevande calde,

senza interruzioni o limiti legati alla

capacità delle caldaie tradizionali.

Disponibile con il sistema di erogazione del

caffè espresso da caffè in grani o polvere

istantanea, entrambi i modelli sono dotati

di un innovativo schermo touch per la

selezione delle bevande e per l’accesso

alle...

(more at our website)

HN7

G-Caffè UNI-Q INSTANT

SPECIFICHE TECNICHE HN7

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830 x 655 x 770

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 180 Kg

DIAMETRO BICCHIERI Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

NUMERO BICCHIERI Fino a 750 o Fino a 550

PALETTE (90/105/115 mm) pz 500

NR. DI SELEZIONI 22

PRESELEZIONI 1 (zucchero)

DISPLAY 7" Touch Screen

CONTENITORI 8x M (4.4 l)

COLLEGAMENTO IDRICO G 3/4” 0.2-10 Bar

PROTOCOLLO Executive / MDB

ALIMENTAZIONE 220-230 V / 50-60 Hz

CONSUMO ENERGETICO 134 wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode *

* Capacità di erogazione 15L/h - 257 tazze da 58 ml
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