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UN CAFFÈ DI QUALITÀ, SEMPRE.
COMPATTEZZA E FACILITÀ NEL SERVIZIO.
WMF 1300 S

DE SIGNED TO PERF ORM
wmf.com

SPECIFICHE TECNICHE
Media erogazioni giornaliere consigliate
Potenza nominale / Alimentazione

120 tazze
2.0 - 2.4 kW / 220 - 240 V

Totale erogazione acqua calda/ all’ora
Campane per caffè in grani

110 tazze
sinistra e destra 650 g, centrale 550 g

Inserito per caffè macinato

1200 gr circa

Dimensioni esterne (base / altezza / profondità)

325 / 670 / 574 mm
Tanica dell’acqua (circa 4 lt)
oppure Fixed Water Kit

Allaccio idrico
Peso a vuoto (dipende dalla configurazione)
Livello di pressione del suono

*

ca. 35 kg
< 70 dB(A)

L’output viene determinato utilizzando una macchina con fornitura
costante di acqua e dipende dalle dimensioni della tazza, impostazioni
di qualità, beccuccio, modello e livello di potenza nominale. Il massimo
giornaliero consigliato si basa su concetto di fornire la giusta macchina
per il corretto fabbisogno. Tuttavia, questi valori medi servono
semplicemente come linea guida. Lasciati consigliare la configurazione
ideale della macchina da caffè dal nostro team di esperti.

Disponibile nella seguente
configurazione:

** Altezza compresa campane caffè in grani.
*** Il livello di pressione sonora di classe A LpA (lento) e LpA (impulso) al
lavoro del personale operativo stazioni è inferiore a 70 dB (A) in qualsiasi
operazione/modalità. Superiore a 5° dKH (durezza carbonica), Il filtro
dell’acqua WMF deve essere montato.

√

MENU INTUITIVO
Il display touch a colori da 7” è facile da utilizzare grazie ad
un’interfaccia intuitiva. I menu possono essere personalizzati per
soddisfare le tue esigenze, ad esempio per self-service o per il
servizio al tavolo, mentre la barra degli strumenti di preselezione
offre utili opzioni per il personale della struttura.

VASSOIO RACCOGLI GOCCE & FERMA BICCHIERE

FINO A 3 CAMPANE

EROGATORE REGOLABILE IN ALTEZZA

Per evitare il riempimento eccessivo di liquidi, il vassoio raccogli gocce è
dotato di un sensore in grado di misurare il livello di riempimento dello
stesso. Inoltre un ulteriore sensore di presenza blocca la macchina in
caso di mancanza della vaschetta raccogli gocce. Una barra rossa ferma
tazza regolabile, garantisce il corretto posizionamento della tazza.

Per consentirti di offrire ai tuoi clienti un’ampia scelta di bevande,
la WMF 1300 S viene fornita con l’opzione di due campane per
caffè in grani, più una campana destinata al prodotto solubile.
[Possibilità di richiedere le campane con serratura.]

L’erogatore delle bevande può essere regolato manualmente
a seconda dell’altezza ideale in base alla tazza utilizzata,
quindi la temperatura della bevanda rimane preservata e gli
antiestetici schizzi di latte vengono eliminati.

CHOC MIXER

INSERIMENTO MANUALE DI ULTERIORE TIPOLOGIA
DI CAFFÈ

WMF COFFEE CONNECT

Il Choc Mixer permette una facile gestione e manutenzione grazie
ad una chiusura magnetica che garantisce il corretto inserimento
della ciotola del mixer. È protetto contro eventuali danni da un
sensore integrato.

Distributore esclusivo Italia
Hegematic srl - Via Scuderie 1-3 - 39012 Merano

Per una maggiore flessibilità, esiste la possibilità di un tipo di
caffè aggiuntivo, come il decaffeinato. L’erogazione del caffè
avviene tramite l’inserto manuale, offrendo il vantaggio di una
scelta ancora più ampia per i tuoi clienti.

Telefono: 0473 234 990
info@hegematic.com - www.wmf-coffeemachines.com

Incluso come opzione sulla WMF 1300 S, l’innovativa
piattaforma digitale di WMF ti consente di trarre vantaggio dalla
digitalizzazione e l’Internet of Things per rendere ancora più
redditizia la tua attività.

Tutte le modifiche tecniche, gli errori tipografici e gli errori sono riservati per l’intero contenuto.

