Lavazza BLUE “Canto”
x2

Lavazza BLUE “Canto” x2, automatico, è perfetto
per grandi aziende ed organizzazioni.
Ideale anche per spazi aperti al pubblico
ad alto traffico.

Lavazza BLUE “Canto” x2 vending machine
is perfect for large office environments
and high-traffic public areas.

Lavazza BLUE le macchine

Lavazza BLUE “Canto”
x2

caratteristiche tecniche

technical data

• alimentazione elettrica: 230 V; 50 Hz

• power supply: 230 V; 50 Hz

• potenza nominale: 1600 W

• nominal power: 1600 W

• capacità: 280 capsule – 650 bicchieri

• capacity: 280 capsules – 650 cups

• gestione capsule:

• capsule management:

1 sistema automatico a tramoggia con capsule

1 automatic hopper system with single-dose Lavazza BLUE

monodose Lavazza BLUE + 1 sistema a grani

capsules + 1 bean system (capacity 12 l; about 4,1 kg).

(capacità 12 l; 4,1 kg).

Each system supplies a dedicated espresso unit,

Ciascun sistema alimenta un gruppo espresso dedicato,

guaranteeing the possibility of dispensing two different

garantendo la possibilità di erogare 2 diverse qualità

types of coffee.
• layout:

di caffè.
• layout:

espresso in capsule, coffee beans, 5 soluble beverages,

espresso in capsula, caffè in grani, 5 solubili,

sugar, cups and stirrers
• user interface:

zucchero, bicchieri e palette
• interfaccia utente:

20 backlit selections with product labels

20 selezioni con etichette prodotto retro-illuminate

2 backlit photographic panels

2 pannelli fotografici retro-illuminati

delivery area lighting

luce vano erogazione di serie

2 backlit preselections (sugar) with labels

2 preselezioni (zucchero) con etichette retro-illuminate
• altre caratteristiche:

• other features:
option: water self-feeding by double 20 litres tank

opzione: sistema di auto-alimentazione con 2 taniche

option: photocell kit

d’acqua da 20 litri ciascuna

option: video screen kit

opzione: kit fotocellula

option: connection to payment systems or to a GSM

opzione: kit schermo grafico

modem for remote management

opzione: possibilità di essere collegato a sistema
di pagamento o modem GSM

dimensioni
larghezza

altezza

profondità

peso

cm 65

cm 183

cm 76

Kg 170

width

height

depth

weight

cm 65

cm 183

cm 76

Kg 170

size
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