TORINO
ESPRESSO

dek solubile / soluble dek

te solubile / soluble tea

cioccolato / chocolate

latte / milk

zucchero / sugar

caffè in grani / coffee beans

ESPRESSO

Fino a 5 contenitori solubili. Versione con gruppo caffè
espresso con camera da 7 a 14 g.
Up to 5 soluble containers. Espresso version with group 7 14 grams.

TECNOLOGIA | TECHNOLOGY
Caldaia in acciaio da 500 cc.
500 cc stainless steel boiler.
Palettiera regolabile per palette di lunghezza 90 - 105 115 mm.

CAPACITÀ: 540 bicchieri
CAPACITY: 540 cups

Adaptable stirrers dispenser for 90-105-115 mm long
stirrers.
Gruppo caffè metallico con macinacaffè a lame coniche,
completamente estraibile togliendo una sola vite.
Metal coffee unit including a coffee grinder with conical
blades, totally removable just by one screw.

ELETTRONICA | ELECTRONIC
Torino ha un’elettronica flessibile e affidabile.
Torino has a reliable and flexible electronic.
Il distributore è in grado di gestire più sistemi di pagamento contemporaneamente ed è compatibile con i
protocolli executive, MDB.
Standard management of executive, MDB and parallel
communication protocols.

Con Torino potrete assaporare la vostra pausa caffè in
modalità completamente automatica, scegliendo tra 12
selezioni di bevande calde.

With Torino you can taste your coffee break in a completely
automatic way, choosing among 12 selections of hot drinks.

Grazie all’applicativo Win-Adimac è possibile modificare
e clonare i set-up macchina.
Machine set-up creation or adjustment thanks to
Win-Adimac software.

CARATTERISTICHE / FEATURES
Altezza / Height (mm)

1720

Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)

515
640

Peso / Weight (Kg)
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