
DE'LONGHI CAFFE'

MACCHINE DA CAFFE’ AUTOMATICHE

Descrizione prodotto

Macchina da caffè automatica, Advanced Cappuccino System,  
pannello di controllo intuitivo con nome ricette, funzionamento  
con grani e con polvere, macinacaffè regolabile fino a 13 livelli  
di macinatura, regolazione della temperatura, della quantità di  
caffè e di acqua, Thermoblock, durezza dell’acqua e  
spegnimento automatico programmabili, colore titanium-black.

MAGNIFICA S SMART

ECAM250.33.TB
0132213163 / 8004399334144

Dati tecnici

Tipologia : Automatica Ciclo automatico decalcificazione : Si

Ciclo di lavaggio e pulizia automatico : Si Filtro anticalcare : Si

Macina caffè incorporato :  Si Premacinatura dose : Si

Regolazione macinatura :  Si Capacità contenitore caffè in grani (g) : 250

Dosatore quantità/Misurino : Si Regolazione intensità caffè : Si  

Erogatore caffè regolabile in altezza e profondità : Si Erogatore acqua calda/vapore : Si

Materiale caldaia :  Sistema di riscaldamento Capacità serbatoio acqua (l) : 1,8  
Thermoblock.

Serbatoio acqua removibile :  Si Indicatore livello dell'acqua : Si

Gruppo erogatore estraibile :  Si Raccogli gocce :  Si

Raccogli fondi :  Si Ripiano appoggia tazze : Si

Numero di tazze :  2 Vapore rapido : Si

Regolazione vapore :  Si Cappuccinatore : Si

Pannarello :  Si Pannello di controllo elettronico : Si

Timer :  Sì Potenza (W) : 1.450

Pressione (bar) : 15

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) : 36 Larghezza netta del prodotto (cm) : 24

Profondità netta del prodotto (cm) : 44 Peso netto del prodotto (kg) : 9,2



DE'LONGHI CAFFE'

MACCHINE DA CAFFE’ AUTOMATICHE

Altre funzioni

Possibilità di memorizzare la lunghezza del proprio caffè e regolare la temperatura.  
Preparazione di 2 tazze di caffè con una singola infusione.
Funzione di risparmio energetico.

4 bevande dirette disponibili: Espresso, Espresso x2, Long e Coffee

Altre descrizioni struttura

La macchina può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè.  
Gruppo infusore estraibile a capacità variabile (da 6 a 14 g).
Coperchio salva aroma per il contenitore chicchi.  
Capacità del contenitore fondi: 14 fondi.
Durezza dell’acqua programmabile.


