DUALLY
Descrizione
Dually è la macchina professionale a capsule a 2 gruppi
compatta e molto versatile. Facile da usare, grazie al touch
screen 7’’, Dually è la soluzione ideale per uffici e piccole
locazioni, come bar, chioschi, sale colazioni di hotel e
ristoranti. Sfoggia un look professionale ed è munita di lancia
vapore e acqua calda altamente performanti. Dually può
gestire vari tipi di capsule, anche a sistema chiuso, ed eroga
un’ampia varietà di bevande, oltre ad acqua calda per thè
e infusi e vapore. Può accogliere sia tazzine da caffè, sulle
griglie reclinabili, sia bicchieri da latte macchiato. E’ dotata
inoltre di piano scaldatazze e di serbatoio autonomo. Sarà
disponibile nelle versioni Espresso Point®* e Nespresso®*.
Accessori
• Kit per attacco a rete idrica

Principali caratteristiche
• 2 gruppi erogatori indipendenti per varie tipologie di
capsule, anche a sistema chiuso
• Lance vapore (gestito con manopola) e acqua calda
professionali
• Possibilità di utilizzare tazzine da caffè sulle griglie reclinabili
e bicchieri da latte macchiato (h 150 mm)
• Scaldatazze
• Vasca raccogligocce e contenitore capsule esauste separati
per ciascuno dei 2 gruppi
• 50-70 bevande al giorno
Interfaccia utente
• Display touch screen 7’’
• Selezioni bevande predosate disponibili sul display
• Quick menu per settaggio dosi e temperature per l’utente
finale
• Menu tecnico protetto da password

*I marchi ‘Nespresso®’ e ‘Espresso Point®’ non sono di proprietà di SaGa Coffee Spa nè di aziende ad essa collegate

Dually

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza assorbita
Cavo alimentazione
Caratteristiche idrauliche
Thermoblock
Caldaia acqua calda e vapore
Connessioni idriche

550 x 485 x 490 mm
30 Kg
230 V/50 Hz
3300 W
1500 mm
2, indipendenti - acciaio inox
1,9 l - acciaio inox
serbatoio autonomo - 4 l
rete idrica optional (con kit rete idrica)

Alimentazione idrica
Caratteristiche varie
Tipo capsula
Numero selezioni caffè
Numero altre selezioni
Cassetto capsule esauste

Espresso Point®* o Nespresso®*
3 (espresso, caffè, caffè lungo) per ogni gruppo erogatore
1 (acqua calda)
25 - 30 capsule per ciascun gruppo erogatore

Specifiche tecniche
• Area erogazione in acciaio inox
• Caldaia e termoblock in acciaio inox
• Opzione energy saving e possibilità di disabilitare ciascuna delle
due unità termo-idrauliche singolarmente
• Sensori capacitivi per livello tanica acqua
• Controllo elettronico caldaia
• Sensore inserimento capsula
*I marchi ‘Nespresso®’ e ‘Espresso Point®’ non sono di proprietà di SaGa Coffee Spa nè di aziende ad essa collegate
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