
Descrizione
Design accattivante e dimensioni compatte per Office One, la 
macchina per caffé a capsule perfetta per uffici e studi professionali.
Garantisce un caffé espresso della migliore qualità, unitamente 
all’erogazione di vapore e acqua calda per la preparazione di the, 
tisane o infusi, per soddisfare tutte le esigenze. Si distingue per le 
elevate capacità del serbatoio acqua e del cassetto fondi.
Facile ed immediata da usare, grazie al display completo e alla 
pulsantiera a 5 selezioni, Office One è dotata di piano appoggia tazze 
e serbatoio autonomo; è disponibile con mobiletto.

Accessori
• Kit cappuccinatore
• Kit per cartuccia addolcitore
• Mobiletto con contenitori per bicchieri, palette, zucchero in bustine 

e con piedini regolabili (l x h x p 445 x 915 x 460 mm, 18 kg)

Principali caratteristiche
• Gruppo erogatore estraibile adattato per capsule Caffitaly: massima 

praticità nelle operazioni di pulizia e manutenzione
• Caricamento capsule manuale tramite carrellino estraibile 
• Scaricamento elettromeccanico
• Possibilità di utilizzare tazzine di varie dimensioni grazie al 

sostegno reclinabile

• Tubo vapore smontabile e facilmente pulibile
• Cassetto capsule utilizzate estraibile frontalmente e lavabile 
• Vasca raccogligocce estraibile frontalmente e lavabile
• Sportello con serratura e chiave
• Coperchio serbatoio autonomo con serratura e chiave
• Interfaccia utente immediata grazie al display e alla pulsantiera con 

selezione diretta
• 3 tasti caffè dosati (corto, lungo, erogazione continua)
• La pratica capsula sigillata è semplice e veloce da usare e contiene 

la dose ideale di caffè, garantendo un espresso perfetto con aroma 
e gusto inalterati nel tempo

Interfaccia utente
• Tastiera con 5 pulsanti per selezione caffè, acqua calda e vapore 

con accesso diretto
• 3 tasti caffè: corto, lungo, erogazione continua
• Display multilingue alfanumerico a 16 caratteri su 4 righe
• 4 lingue selezionabili da menu
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Saeco Vending si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.
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• Carrozzeria in materiale termoplastico verniciato
• Caldaia in acciaio inossidabile con sistema di riempimento con 

elemento di riscaldamento aggiuntivo
• Contenitori e serbatoio acqua in resina termoplastica alimentare
• Sostegno in plastica reclinabile con posizione fissa per tazzina
• Possibilità di utilizzare tazzine di varie dimensioni
• Segnalazione per vuoto acqua, presenza capsula, presenza 

gruppo caffè, cassetto capsule inserito, sportello aperto, 
cassetto fondi pieno

• Funzione stand-by (risparmio energetico) e funzione timer
• Controllo elettronico della temperatura della caldaia
• Pompa elettromagnetica a vibrazione
• Connessione al personal computer posta all’interno della 

macchina
• Elettrovalvola gestione vapore e acqua calda
• Fusibili di protezione
• Approvazione CE, VDE, CSA e KTL

Ordine minimo: 1000 pz

Specifiche tecniche

Dati tecnici Office One
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 320 x 420 x 450 mm
Peso 12,2 kg
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz - 220 V/60 Hz - 120 V/60 Hz
Potenza assorbita 1600 W
Caratteristiche idrauliche
Caldaia acciaio inox
Connessioni idriche
Alimentazione idrica serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo 5 l
Caratteristiche varie
Numero selezioni caffè 3 (corto, lungo, erogazione continua)
Numero altre selezioni 2 (vapore, acqua calda)
Cassetto fondi 25 capsule
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