Dimensioni mm

A 599 x L 460 x P 600

Peso

tbd

Capacità caldaia

3.5 l

Resistenza caldaia

2200 W

Alimentazione elettrica

230 VAC 50 HZ

Allacciamento idrico

3/8"F

Capacità vaschetta fondi liquidi

1.5 l

Cap. contenitore raccolta fondi di caffè

ACCESSORI E
MODULI OPZIONALI
■ Sistema di telemetria per connessione remota alla macchina
■ Kit bluetooth per programmazione e diagnostica
■ Modulo di montatura latte fresco
■ Modulo frigo
■ Modulo pagamenti (in grado di
alloggiare validatore monete o
gettoniera rendi resto)
■ Scalda tazze

circa 80 cialde di caffè esausto
(valore influenzato dalla dose impostata)

■ Modulo sgancia-bicchieri manuale
■ Mobiletto

ESPRESSO DOPPIA CAMPANA
Espresso 1, Espresso 2, Cioccolato,
Latte, Caffé solubile

COLORI DISPONIBILI
■ Bianco

AUTONOMIA PRODOTTI
Campana caffè in grani: 1 kg cad. x 2
Scatole prodotti solubile: 1 kg cad. x 3

AMBIENTE
■ Energy saving mode
■ Conforme alle normative
ROHS e RAEE

Brasilia è un marchio di Bianchi Industry Spa
www.bianchiindustry.com/brasilia - info@bianchiindustry.com
C.so Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia, T: +39 035 450 2111

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Caratteristiche Tecniche

Moda, l’innovazione fa tendenza.
Semplicità di funzionamento e massima personalizzazione per una macchina
che racchiude il meglio dell’innovazione tecnologica sviluppata da Brasilia. Grazie
all’interfaccia touch, Moda eroga tante bevande perfette con un solo tocco.

Moda, la soluzione
più semplice
per le esigenze
più complesse.
Bella, compatta e innovativa: Moda è la macchina super automatica che racchiude in soli
60 cm le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia. Dedicata al mercato Ho.Re.Ca.,
Moda è lo strumento perfetto per gli
ambienti self-service. Grazie all’interfaccia
touch con monitor 10”, l’utente può scegliere tra una vasta gamma di bevande di alta
qualità e selezionare il prodotto preferito
in modo semplice e immediato. Chi sceglie
Moda distingue il proprio servizio.
INTERFACCIA UTENTE
Interfaccia utente con monitor LCD TFT
touchscreen da 10” per scegliere in pochi
click la bevanda preferita grazie a un menu
accattivante e intuitivo. Inoltre, la nostra
tecnologia touch permette una grande
varietà e semplicità di personalizzazione.
In questo modo puoi adattare il menu della
macchina alle specifiche esigenze di ogni tipologia di cliente e offrire così un’esperienza di consumo a misura di ogni desiderio.
CARATTERISTICHE
■ Gruppo infusore a camera variabile per
lavorare con dosi di caffè da 7 a 14 gr, garantisce condizioni ottimali di pressatura
e infusione

■ Nuovo modulo di montatura del latte
fresco, per un’incredibile varietà di bevande
sia calde che fredde
■ Lancia vapore in acciaio inox
■ Lancia acqua in acciaio inox
■ Acqua calda dosata attivabile tramite
pulsanti con temperatura impostabile via
software/menù di programmazione
■ Funzione START/STOP disponibile su tutte
le selezioni
■ Gruppo ugelli mobile per adattarsi a qualsiasi tipologia di tazza/bicchiere e garantire
il miglior risultato estetico per la bevanda
erogata
ELETTRONICA
■ Elettronica evoluta composta da un PC
Embedded con processore ARM Cortex-A9
Dual-Core
■ Elettronica predisposta per la gestione
della caldaia e del nuovo gruppo espresso
a camera di infusione a volume variabile
■ Piattaforma elettronica caratterizzata da
elevata modularità e concepita per gestire

in maniera autonoma: caldaia servizi con
regolazione elettronica del livello d’acqua
e della pressione di esercizio, gruppo
infusore espresso con regolazione automatica della pressatura del pannello di
caffè, pre-infusione, lancia acqua e lancia
vapore con gestione elettronica della
temperatura di erogazione
■ Piattaforma hardware/software
predisposta per upgrade con moduli di
espansione wi-fi, bluetooth e telemetria
■ Possibilità di aggiornare l’interfaccia
utente tramite chiavetta usb
TECNOLOGIA
■ Caldaia bi-fase (acqua + vapore) con
controllo elettronico di pressione-temperatura
■ Sistema di montatura latte fresco di
nuova concezione, in grado di abbinare
dimensioni estremamente ridotte a
un’elevata qualità in tazza
EASY MAINTENANCE
■ Accesso frontale a tutte le parti principali della macchina per operazioni di
pulizia, caricamento prodotti e manutenzione ordinaria
■ Cover a U in acciao inox satinato
facilmente rimovibile per avere accesso
completo a tutti i componenti
■ Possibilità di caricamento frontale
degli ingredienti (caffè in grani e altri
ingredienti solubili), senza necessità di
sollevare il tetto della macchina

