
MACCHINA PER CAFFE’ SUPERAUTOMATICA
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ECAM 23.210.W

ECAM 23.210.W 

TANICA DELL’ACQUA 
REMOVIBILE

Tanica dell’acqua removibile
frontalmente, per la massima

facilità di utilizzo

CAPPUCCINO 
SYSTEM

Il cappuccinatore in metallo
è ideale per produrre

una densa e ricca schiuma

NUOVO PANNELLO DI 
CONTROLLO

Il semplice ma efficiente pannello di 
controllo digitale permette di 
preparare ogni tipo di caffè, 
premendo un solo tasto. La 

semplice pressione della parte 
centrale della manopola permette di 

regolare l’intensità del caffè. 
Ruotando la manopola si può 

regolare la lunghezza del caffè: 
corto, medio o lungo

DATI TECNICI
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�Pannello controllo ad icone
�Cappuccino System: combinazione di vapore, aria e latte per 
ottenere ricchi e schiumosi cappuccini 
�Personalizzare il caffè non è mai stato così facile: scegli tra un 
caffè corto, medio o lungo, prova un’aroma forte o leggero e 
seleziona la temperatura che preferisci.
�Possibilità di memorizzare la lunghezza del proprio caffè
�La macchina può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere 
di caffè
�Preparazione di 2 tazze di caffè con una singola infusione
�Gruppo infusore estraibile a capacità variabile (da 6 a 14 g)
�Nuovo macinacaffè silenzioso con 13 gradi di macinatura
�Quantità di caffè regolabile
�Quantità di acqua regolabile
�Ciclo di preinfusione
�Erogatore caffè regolabile in altezza da 86 a 142 mm.
�Spegnimento automatico programmabile
�Contatore dei caffè effettuati
�Coperchio salva aroma per il contenitore chicchi
�Capacità del contenitore fondi: 14 fondi
�Tanica dell’acqua rimovibile (capacità totale 1,8 l.) con indicatore 
di fine acqua
�Programmi automatici di decalcificazione e risciacquo
�Durezza dell’acqua programmabile
�Vaschetta raccogligocce rimovibile con indicatore del livello 
dell’acqua
�Poggiatazze
�Funzione di risparmio energetico
�Rapid Cappuccino
�Interruttore principale per consumo nullo di energia
�Nuovo thermoblock: per ottenere il caffè alla temperatura ideale 
e costante
�Funzione di stand-by

DATI TECNICI

Dimensioni (lxpxa) mm 238x430x338

Peso Kg 9

Potenza W 1450

Voltaggio/frequenza V~Hz 220/240~50/60

Capacità del contenitore dell'acqua l 1,8

Capacità del contenitore chicchi g 150

Consumo medio in stand-by W <0,35

Consumo medio in modalità risparmio energetico W <0,7

DATI TECNICI


