Descrizione
Onda è la nuova gamma di macchine compatte a capsule
Saeco. Design moderno, robusta leva in metallo, ed eventuale
possibilità di versioni in altri colori. E’ anche molto versatile:
il gruppo infusore Allcap è modulare e può essere adattato
a diverse tipologie di capsule presenti sul mercato (versione
specifica per formato capsula da produzione).
Onda è disponibile in 2 versioni: Standard, con leva manuale e
pulsante start & stop, e Dosata, sempre con leva manuale ma
con sistema automatico di dosaggio caffè. La griglia è regolabile
in altezza in due posizioni, per tazzine e tazze/bevande lunghe.
Associando poi Onda a Milky, che prepara velocemente latte
montato caldo o freddo oppure latte caldo, si completa l’offerta
potendo gustare cremose bevande a base di latte fresco. Il
bricco ha una capacità di 150 ml ed è facilmente estraibile e
lavabile.

Principali caratteristiche
• Compatibile con varie tipologie di capsule (Espresso Point®* o
Nespresso®*)
• Dosaggio caffè automatico (versione Dosata)
• Griglia regolabile in altezza in 2 posizioni (tazzina e tazza)
• Leva metallo

Accessori
• Montalatte Milky
• Chip Card
• Kit Bluetooth

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

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Colore
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza assorbita
Tipologia spina
Caratteristiche idrauliche/idriche
Caldaia
Rete idrica
Caratteristiche varie
Espulsione capsule
Dose caffè
Griglia poggiatazze regolabile
Numero selezioni dirette
Ugello acqua calda integrato
Gestione latte fresco
High speed milk
Capacità contenitore acqua
Capacità contenitore caspule esauste
Capacità cassetto raccogligocce

Dati tecnici
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Colore
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza assorbita
Tipologia spina
Caratteristiche varie
Capacità bricco
Funzioni

Onda
160 x 280 x 370 mm
5 Kg
white
230 V/50 Hz
1350 W
SCH
monocircuito
no
semiautomatica
manuale (versione Standard),
automatica (versione Dosata)
sì
1 (versione Standard), 3 (versione Dosata)
no
opzionale (Milky)
no
1,4 l
15
0,5 l

Milky
180 x 205 x 240 mm
1,4 kg
black
220-240 V/50-60 Hz
600 W
SCH
150 ml
3 – latte montato caldo, latte montato freddo, latte caldo
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