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EQ.9 connect s900
Macchina del caffè automatica
acciaio inox

TI909701HC

✓ Sensore che garantisce le massime prestazioni in aroma e bontà
del caffè.

✓ Colpo di vapore: pulizia a vapore completamente automatica dopo
ciascun ciclo per pulire il sistema di dosaggio latte

✓ Sistema dualBean: due contenitori per caffè in grani per utilizzare
in parallelo diverse qualità di caffè. Macinacaffè separati
garantiscono un gusto inalterato.

✓ baristaMode: impostazioni aggiuntive dell'aroma per veri
intenditori

Caratteristiche

Dati tecnici

Dimensioni del prodotto (mm) : x x
Dimensioni del prodotto imballato (mm) : 510 x 357 x 433
Dimensioni pallet : 220 x 80 x 120
Numero standard di unità per pallet : 24
Peso netto (kg) : 12.7
Peso lordo (kg) : 14.3
Codice EAN : 4242003780794
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1500
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100.0
Tipo di spina : Schuko
Certificati di omologazione : CE, VDE

Accessori integrati
1 x Cucchiaio dosatore
1 x Filtro dell'acqua
1 x Strisce per stabilire la durezza acqua
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Accessori speciali

TZ90008
TZ80004 Care set espresso
TZ80002 Compresse contro di decalcificatione
TZ80001 Compresse di pulizia
TZ70003 Filtro dell'acqua
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Caratteristiche

Gusto

# sensoFlow System: lʼinnovativo sistema di riscaldamento garantisce
massimo
sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e
costante

# «One touch» Fonctione: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del
latte

# baristaMode: impostazioni aggiuntive dell'aroma per veri
intenditori

# aromaIntense: Ancora maggiore estrazione di aromi a causa di
velocità di erogazione regolabile

# aromaDouble Shot Caffè extra strong, aroma senza compromessi

# Temperature bevande regolabili singolarmente: Caffè: 6 passi,
Acqua calda: 5 passi

Home Connect

# coffeeWorld: nell'app sono disponibili 18 ulteriori specialità
internazionali a base di caffè, dal Flat White australiano al Melange
Viennese fino al Cortado colombiano

# coffeePlaylist: l'app permette di creare una lista di diverse bevande,
ad esempio in base ai desideri degli ospiti in visita; la macchina
eseguirà una dopo l'altra le bevande della lista

# Ricette a base di caffè: l'app offre numerose ricette a base di caffè
che possono essere trasmesse direttamente all'apparecchio o a un
forno che supporti Home Connect - dalla crème brûlée al caffè alla
sella di capriolo con crunch al caffè

# Tutto sul caffè: l'app contiene interessanti informazioni sul tema
del caffè, per esempio sulle varietà dei chicchi, sui metodi di
raccolta o sulla torrefazione

# Istruzioni per l'uso: tramite l'app si può accedere in qualsiasi
momento a una guida digitale

# Assistenza clienti: in caso di problemi tecnici l'assistenza clienti
Siemens può accedere virtualmente all'apparecchio, qualora venga
richiesto il suo intervento

# Sicurezza: in Home Connect la sicurezza viene prima di tutto.
L'app Home Connect è stata verificata e certificata dal TÜV IT.
E lo scambio di dati cifrato tramite il protocollo Home Connect
protegge da accessi indesiderati

Comfort

# Sistema dualBean: due contenitori per caffè in grani per utilizzare
in parallelo diverse qualità di caffè. Macinacaffè separati
garantiscono un gusto inalterato.

# Display TFT a colori

# superSilent: la più silenziosa macchina per caffè espresso
completamente
automatica da Siemens grazie alla significativa riduzione del
rumore

# 10 profili: menu bevande personalizzate per 10 profili diversi

# 20-250 ml

# Punto di uscita caffè sì regolabile in altezza: fino a in altezza per
poter utilizzare anche un bicchiere da Latte Macchiato

# Cappuccino: Due tazze di uscita contemporaneamente per tutte le
specialità di caffè e latte

# Funzione bricco: con la sola pressione di un pulsante si ottengono
fino a 6 tazze di caffè in una volta sola

# Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (2.3 l Volumen) litri

# Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare

Performance

# "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica

# coffeeSensor system: l'unità di macinazione si adatta
automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè

# Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una
schiuma perfetta

# Latte in schiuma, latte caldo e acqua calda disponibili
separatamente

# Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo
caffè

# Pressione d'esercizio 19 bar

# Tazze di preriscaldamento attivi on-/off

# Serbatoio per caffè in polvere

# Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima
all'ultima tazza ( informazione non valida ai fini commerciali ma
solo entro i 24 mesi )
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Caratteristiche

Hygiene

# Unità d'infusione separabile per una pulizia semplice sotto acqua
corrente

# Colpo di vapore: La pulizia del sistema del latte dopo ogni
riferimento bevanda completamente automatico a vapore

# Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile
pulizia, anche in lavastoviglie.

# Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento
dell’apparecchio

# Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell’acqua

# calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione
completamente automatico

# Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte
prima di decalficare, pulire, cambiare filtro acqua

Altrui

# Contenitore per latte integrato: facile da prelevare, si ripone nello
sportello del frigorifero ed è lavabile in lavastoviglie

# Due contenitori per caffè in grani con coperchio salvaroma (235
g/200 g)

# Illuminazione tasti, Uscita del caffè

# Regolazione del grado di macinature a più livelli

# Lingua display selezionabile

# Sistema di sicurezza per bambini

# Lunghezza del legare: 1 m

# Potenza assorbita: 1500 Watt max.

Accessories

# Accessori inclusi:
1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1
x Filtro dell'acqua

# Adattatore per cartone del latte acquistabile come accessorio
speciale: si può scegliere se collegare il contenitore per latte
integrato o se usare un contenitore diverso, ad esempio un cartone
del latte, con l'adattatore.

# Accessori speciali disponibili: pastiglie per la pulizia (TZ80001),
pastiglie per la decalcificazione (TZ80002), filtro acqua BRITA
Intenza (TZ70003), kit manutenzione macchina automatica da
caffè (TZ80004), adattatore per cartone del latte (TZ90008)


