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600690 (EGNB10H) Macchina per caffè filtrato
con macinacaffè, thermos
da 2,2 l e tramoggia singola
da 2,5 kg. Il thermos deve
essere ordinato
separatamente

Macchina per caffè filtrato con macinacaffè singola 2,5 kg
con thermos. 3 funzioni: macinatura; erogazione;
macinatura ed erogazione. Controllata digitalmente grazie
alla tecnologia PrecisionBrew™. Temperatura precisa di
preparazione: la macchina per il caffè mantiene la
temperatura della bevanda a +/- 0,5 °C durante l'intero
ciclo di preparazione. Preparazione a impulsi/pre-
infusione: aumenta fino al 20% l'estrazione per lotto di caffè.
Programmabile: numero di impulsi, orario di accensione e
spegnimento impulsi. L'impostazione bassa temp./nessuna
preparazione consente al ciclo di iniziare esclusivamente
quando l'acqua ha raggiunto la temperatura di
preparazione ottimale. Le impostazioni della macchina
possono essere "bloccate" per evitare manomissioni. Le
piastre riscaldanti possono essere programmate affinché
si spengano dopo 240 minuti dall'ultimo ciclo di
preparazione. Design salvaspazio.

Caratteristiche e benefici
• Il volume di erogazione può essere impostato

in modalità "apprendimento" per eliminare la
configurazione di prova ed errore.

• Temperatura PrecisionBrew™: la macchina
per caffè filtrato mantiene la temperatura della
bevanda a +/- 0,5 °C durante l'intero ciclo di
preparazione.

• Preparazione a impulsi/pre-infusione: aumenta
fino al 20% l'estrazione per lotto di caffè.

• Impostazione bassa temp./nessuna preparazione
consente al ciclo di iniziare esclusivamente
quando l'acqua ha raggiunto la temperatura
di preparazione ottimale.

• Blocco programmazione: le impostazioni
della macchina possono essere "bloccate"
per evitare manomissioni.

• Risparmio energetico: le piastre riscaldanti
possono essere programmate affinché si
spengano dopo 240 minuti dall'ultimo ciclo di
preparazione.

• Sistema Grind’n Brew™ (macinatura ed
erogazione) per chicchi singoli - 3 funzioni:
macinatura; erogazione; macinatura ed
erogazione. Controllato digitalmente grazie
alla tecnologia PrecisionBrew™.

• Il design salvaspazio elimina la necessità di
utilizzare sia la macchina per caffè che il
macinacaffè.

• Contatore utilizzo chicchi: il contatore registra
il volume di chicchi utilizzati dalle tramogge.

• Il tempo di macinatura per metà lotto e intero
lotto può essere impostato sulla parte
anteriore della macchina.

Accessori opzionali
• (6) thermos da 2,2 l con leva

superiore, rivestiti in vetro, con
parte superiore di colore nero e
3 etichette sapore colorate

PNC 870007 ❑

• Thermos singolo da 2,2 l con
leva superiore, rivestito in vetro,
con parte superiore di colore
nero e 3 etichette sapore
colorate

PNC 870008 ❑

• (6) thermos da 2,2 l con leva
superiore, rivestiti in acciaio inox,
con parte superiore di colore
nero e 3 etichette sapore
colorate

PNC 870009 ❑
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Alto

Elettrico
Tensione di alimentazione:

600690 (EGNB10H) 230 V/1N ph/50 Hz 
Potenza installata max: 2.7 kW 

Informazioni chiave
Dimensioni esterne,
larghezza: 235 mm 
Dimensioni esterne,
profondità: 616 mm 
Dimensioni esterne, altezza: 667 mm 
Peso netto: 38 kg 
Peso imballo: 41 kg 
Altezza imballo: 950 mm 
Larghezza imballo: 410 mm 
Profondità imballo: 770 mm 


