
Descrizione
Royal Gran Crema è la nuova macchina per caffè dedicata al 
mercato OCS e HORECA, in grado di esprimere a pieno l’alta 
qualità della tecnologia Saeco.
Royal Gran Crema è il perfetto equilibrio tra dimensioni e 
prestazioni in un design elegante e compatto.
Il grande display grafico, che gestisce sia icone che messaggi nelle 
diverse lingue, e l’interfaccia, dotata di tasti a selezione diretta 
dal significato chiaro, rendono estremamente semplice l’utilizzo 
e la programmazione della macchina; anche le operazioni di 
manutenzione e pulizia sono agevolate dalla removibilità di tutti 
gli elementi soggetti a trattamento periodico.
Royal Gran Crema può erogare sia caffè che bevande a base 
di latte, grazie al cappuccinatore Tuono integrato, senza 
dimenticare acqua calda e vapore per gli utilizzatori più esperti.
Lo scaldatazze e l’opzione polvere (per l’uso di caffè premacinato) 
completano l’esperienza di un caffè unico. 

Principali caratteristiche
• Cappuccinatore Tuono integrato
• Interfaccia utente con display grafico e 8 tasti a selezione 

diretta 
• Ampio menu di programmazione in lingua locale
• Opzione caffè premacinato 
• Certificazione professionale secondo norma 60335-2-75



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 

Dati tecnici Royal Gran Crema
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 336 x 380 x 450 mm 
Peso 15 kg 
Telaio metallo

Carrozzeria
laterali e posteriore (strutturali) in metallo black; frontale in ABS matt black con doppia verniciatura, 

e griglia poggiatazze in acciaio inox
Colore black 
Base per extra capacità fondi caffè no 
Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica  230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1850 W 
Caratteristiche idrauliche
Sistema idraulico  monocircuito
Materiale caldaia acciaio inox
Lancia acqua calda / vapore indipendente 
Connessioni idriche
Alimentazione idrica serbatoio autonomo 
Allacciamento a rete idrica no 
Capacità
Contenitore caffè in grani 1 da 350 gr 
Contenitore acqua 1 da 2,2 l, removibile 
Contenitore fondi 18
Raccogligocce 1 l 
Caratteristiche varie
Cappuccinatore Tuono integrato
Gruppo caffè estraibile e lavabile                
Macinacaffè con macine coniche in acciao
Regolazione della macinatura manuale, 7 livelli 
Regolazione aroma caffè manuale, da 6 a 10 gr in 7 step 
Preinfusione elettronica   sì 
Opzione caffè premacinato sì 
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè sì
Numero selezioni dirette 5              
Scaldatazze integrato sì, in acciaio inox
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè       sì (85-145 mm rimuovendo l‘erogatore) 
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm) sì, con erogatore in posizione arretrata 
Possibilità di rimuovere il cappuccinatore per la pulizia sì
Pulizia cappuccinatore in lavastoviglie sì
Gestione energetica
Potenza assorbita in stand-by < 0,2 W
Classe energetica (secondo le direttive FEA Svizzera)  A 
Funzione EcoMode  sì, settabile via software
Interfaccia
Display grafico con icone e messaggi  sì
Selezione lingue sì
Tipologia bevande erogabili a selezione diretta  espresso, caffè lungo, americano, acqua calda, vapore
Customizzazione bevande   sì
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch no
Programmazione e settaggio
Menu di programmazione sì
Ciclo di pulizia del cappuccinatore attivabile da tastiera no
Ciclo di decalcificazione semi-automatico e guidato
Gestione filtro acqua e durezza acqua sì
Gestione crediti (deconto) no
Chiavi per blocco accesso parti interne no
Chiavi per blocco accesso contenitori no
Certificazione
Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75 sì
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