ENA 8 Touch
Qualità del caffè insuperabile grazie al macina caffè AromaG3 e al processo di
estrazione pulsato (P.E.P.®)

Full Metropolitan Black

Sistema dell’acqua intelligente (Intelligent Water System, I.W.S.®) per l’identificazione
automatica del filtro; CLARIS Smart / CLARIS Smart mini per una perfetta qualità
dell’acqua
Il serbatoio dell’acqua circolare costituisce un elemento di design unico: la sua
struttura e la forma cilindrica si ispirano alle preziose caraffe di cristallo

Full Nordic White

Cappuccino

Ristretto

Caffè

Espresso

Espresso
doppio

Massive Aluminium

Caffè
macchiato

Latte
macchiato
Flat
white

Schiuma
di latte

Cortado

Acqua
calda

Caffè
Barista

Vantaggi specifici
Numero di specialità programmabili individualmente

12

Smart mode (intelligenza artificiale)*
Funzione One-Touch
Preriscaldamento intelligente
Sistema dell’acqua intelligente (Intelligent Water System I.W.S.®)
Vano per il caffè macinato
Compatibile con J.O.E.®
Wireless ready
Smart Connect in dotazione

Solo nella versione Massive Aluminium

Standard JURA
Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)
Macina caffè
Sistema di riscaldamento Thermoblock
Sistema del latte

Macina caffè Aroma-G3 a più gradi di macinatura
1
HP1

Igiene JURA: con certificazione TÜV
Programma di risciacquo, pulizia e decalcificazione integrato
Programma di risciacquo e pulizia del sistema del latte integrato
Cartuccia filtro CLARIS

CLARIS Smart / Claris Smart mini

Impostazioni e possibilità di programmazione
Quantità d’acqua per il caffè programmabile e personalizzabile
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile

10 livelli

Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti
Temperatura di infusione programmabile

3 livelli

Temperatura dell’acqua calda programmabile

3 livelli

Design e materiali
Display

Display TFT touch a colori

Illuminazione delle tazzine ambra / bianco
In cifre
Erogatore del caffè regolabile in altezza

55 - 138 mm

Erogatore dell’acqua calda regolabile in altezza

55 - 138 mm

Capacità del serbatoio dell’acqua
Capacità contenitore di caffè in grani
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)
Tensione / Assorbimento
Assorbimento in stand-by
Peso
Dimensioni (L × A × P)
Disponibile in tre versioni
* riconosce le preferenze individuali e adatta automaticamente la schermata iniziale.

1,1 l
125 g
ca. 10
230 V~ / 1450 W
0W
9,4 kg
27,1 x 32,3 x 44,5 cm
15332 Full Nordic White - 15339 Full Metropolitan Black - 15330 Massive Aluminium

