Da oggi ognuno può
essere un barista!

Dati tecnici
580 mm

produzione oraria¹
espresso o caffè crema
cappuccino, latte macchiato
o caffellatte

fino a 300 tazze
fino a 240 tazze

potenza nominale / rete

6,0 – 7,0 kW / 380 – 415 V

contenitore grani di caffè

ognuno ca. 550 g

dimensioni esterne (larghezza 723 / 580 / 540 (600 con portatazze) mm
/ altezza / profondità

2 macinini
integrati

peso a vuoto

75 kg

livello di pressione acustica
(LpA)²

< 70 dB (A)

¹ Dipende dalle impostazioni di qualità, dall‘erogazione e dalla potenza nominale.
² I livelli valutati A di pressione acustica LpA (slow) e LpA (impulse) sul posto di
lavoro del personale di servizio che vengono prodotti durante ogni tipo di esercizio
è al di sotto di 70 dB (A).

723 mm

A partire da 5° KH (durezza carbonatica) va installato un filtro dell‘acqua WMF.
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Modifiche tecniche ed errori per l‘intero contenuto riservati.

pressa caffè
in automatico

La nuova WMF espresso
Un espresso perfetto. Automaticamente fatto a mano.

Una volta non tutti
potevano fare il barista!

Un tasto di funzione „caffè esterno“
per ulteriori tipi di caffè tramite aggiunta
esterna.

La nuova “WMF espresso” riconosce automaticamente il portafiltro, controlla il flusso di
erogazione, avvisa se la macinatura deve essere regolata, macina e pressa il caffè costantemente. Tutto per un espresso perfetto.

Scaldatazze.

Due contenitori raffreddati ad aria per
caffè in grani (espresso e/o caffè crema).

Preparazione di schiuma di latte
(in automatico con Auto Steam o con
manopola vapore tradizionale).

Tramite il touch display c’è la possibilità di
regolazione del software.

Monitoraggio dell’acqua bollente con regolazione macinatura supportata da software

Fondo tazze ribaltabile verso l’alto su
entrambi i lati.

Getto di vapore per il preriscaldamento
fino a due tazze.

1955 La gioia dei baristi

