
Descrizione
Per la facilità d’uso, Royal Office è la macchina per caffè ideale per 
uffici e studi professionali.
Disponibile con mobiletto, garantisce un’alta qualità di caffè 
espresso e consente l’erogazione di acqua calda per la 
preparazione di the e tisane.

Accessori
• 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)

• Mobiletto con contenitori per bicchieri, palette, zucchero in 
bustine, dotato di tramoggia per lo scarico fondi e con piedini 
regolabili (l x h x p 445 x 915 x 460 mm, 18 kg)

• Box monetiera con serratura predisposto per il montaggio 
di validatori paralleli 12 V DC, sistemi cashless MDB o 
accettatori di gettoni

• Filtro acqua

Principali caratteristiche
• Gruppo Caffè Saeco: massima qualità di caffè espresso, pulizia 

e manutenzione facilitate
• Erogazione acqua calda
• Sistema di chiusura centralizzata serbatoio acqua e 

contenitore caffè
• Password a 6 cifre a protezione delle funzioni di programmazione
• Contatori separati e resettabili per caffè e acqua (non resettabili 

per totale caffè e totale cicli)
• Programmazioni personalizzabili

Interfaccia utente
• Tastiera con 3 pulsanti con accesso diretto
• Display alfanumerico a 15 caratteri su 2 righe
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Saeco Vending si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.

Saeco Vending S.p.A. - Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy - Tel.: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info.saecovending.saecoitaly@philips.com - www.saecovending.com  

• Struttura in lamiera di acciaio elettrozincato verniciato
• Coperture in materiale termoplastico
• Contenitore acqua estraibile in resina termoplastica alimentare
• Funzione di blocco fondi: raggiunto il numero preimpostato 

di pastiglie di caffè erogabili, la macchina si ripristina 
automaticamente solo dopo l’estrazione della bacinella scarico 
fondi caffè

• Controllo elettronico della temperatura della caldaia
• Valvola di sicurezza caldaia
• Approvazione CE e VDE

Specifiche tecniche

Dati tecnici Royal Office
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 395 x 460 x 440 mm
Peso 15,5 kg
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1500 W
Caratteristiche idrauliche
Caldaia alluminio pressofuso con spirale in acciaio inox
Connessioni idriche
Alimentazione idrica serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo 6,5 l
Caratteristiche varie
Contenitore caffè in grani 1
Numero selezioni 3
Gruppo caffè 6 gr - 9 gr (regolabile)
Capacità contenitori
Caffè in grani 0,95 kg
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