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DELIZIE AL CAFFÈ ECCELLENTI.
SENZA PROBLEMI IN QUALSIASI CONTESTO.
WMF 5000 S+

DE SIGNED TO PERF ORM
wmf.com

SPECIFICHE TECNICHE
Media erogazioni giornaliere consigliate

250 tazze
3.01 - 3.51 kW
220 - 240 V

Potenza nominale / Alimentazione
Erogazione per ora secondo DIN 18873-2
Espresso / 2 espressi
Café crème / 2 café crèmes
Cappuccino / 2 cappuccini

/
/

144 / 220 tazze
112 / 136 tazze
144 / 220 tazze

Bevande fredde a base di latte

√

Crema di latte freddo

Optional (solo con Dynamic Milk)

Totale erogazione di acqua /all’ora

160 tazze / 280 tazze
sinistra e destra 1000 gr ca
centrale 700 gr ca

Campane per caffè in grani
Campana per prodotto/i solubile

ca 2000gr

Dimensioni esterne (base/altezza/profondità)

325 / 716 / 590 mm

Alimentazione dell’acqua

*

MENU INTUITIVO
La WMF 5000 S+ ti invita immediatamente all’interazione grazie
al suo display touch a colori da 10”. La navigazione è intuitiva,
utilizzando un’interfaccia user-friendly con menu a scorrimento, con
diverse modalità utilizzabili sia per il servizio che per il self-service.

8.41 - 9.96 kW
380 - 415 V

Allaccio idrico

Peso a vuoto (dipende dalla configurazione)

circa 37 kg

Livello di pressione del suono

< 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 nelle seguenti configurazioni:

NO STEAM
SYSTEM

** 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.

√

√

√

√

√

√

FRESH FILTERED COFFEE

FINO A 2 MACININI

INFUSORE ROBUSTO E RESISTENTE

Con l’innovativa opzione del FFC è possibile offrire ottimo caffè
filtro e specialità a base di latte tutte da una singola macchina
da caffè, offrendo la massima varietà senza ingombrare spazio.

Le alte prestazioni dell’acciaio inossidabile, controllati
elettronicamente i macinini conici sono sintonizzati con precisione
e costruiti robustamente per garantire una lunga durata, oltre ad
essere veloci e notevolmente silenziosi.

Prodotto in Germania in robusto acciaio inossidabile con
componenti resistenti per garantirti prestazioni elevate e massima
affidabilità per molti anni di utilizzo.

DYNAMIC COFFEE ASSIST

WMF COFFEE CONNECT

ACCESSORI WMF

Questa tecnologia intelligente monitora continuamente i fattori
che determinano la qualità del caffè, compresa la quantità di caffè
macinato e grado di macinazione, regolandoli automaticamente
per garantire il tempo di estrazione perfetto per una qualità
costantemente elevata del caffè espresso.

Raccoglie, analizza ed elabora i dati della tua macchina o invia
informazioni alla macchina, WMF CoffeeConnect ti dà il potere
di ottimizzare i processi, ridurre i costi di servizio, e aumentare
il fatturato.

Gli accessori di WMF sono progettati per ottimizzare le bevande
in termini di qualità e ridurre il carico di lavoro giornaliero sia
per il servizio che per il self-service, includono diverse tipologie
di scalda-tazze e refrigeratori, Cup & Cool, una stazione per gli
sciroppi, dispenser di bicchieri in carta, dispositivi di pagamento,
coffee stations e molto altro!

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

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

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

