IMPRESSA XJ9 Professional

Panoramica tecnica
Vantaggi specifici
Latte macchiato / Cappuccino con la pressione
di un pulsante
Numero di specialità programmabili
individualmente
Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©)
Macina caffè Aroma+ a più gradi di macinatura
Acqua calda (3 liveli di temperatura)
Riconoscimento automatico utilizzo caffè in
p olvere
Indicazione della durata residua
Connector System ©
Risciacquo automatico latte
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Standard JURA
Camera di infusione a capienza variabile da 5 a 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Preriscaldamento intelligente
Sorveglianza attiva del caffè in grani
Modalità di risparmio energetico (E.S.M.©)*
Pompa dalle elevate prestazioni, 15 bar
Sistema di riscaldamento Thermoblock
Fluid system
Vaschetta di raccolta acqua monitorata
Programma integrato di risciacquo, pulizia e
decalcificazione
Durezza dell'acqua impostabile
Una o due tazzine di espresso in un solo processo
di infusione
Igiene JURA: con certificazione TÜV
Caruccia filtro CLARIS
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione
Swiss made
Impostazioni e possibilità di programmazione
Quantità d‘acqua per il caffè programmabile e
p ersonalizzablile
Intensità del caffè programmabile e
p ersonalizzabile
Temperatura di infusione programmabile
Quantità di latte programmabile
Temperatura dell'acqua calda programmabile
Quantità di acqua calda programmabile
Rotary Switch per navigazione intuitiva
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Contatore giornaliero azzerabile individualmente
Indicazione del numero di preparazioni per ogni
singolo prodotto
Programma integrato per il risciacquo e la pulizia
del sistema del latte
Design e materiali
Display TFT a colori
Illuminazione della tazzine con luce ambra / bianca
Vano per il caffè macinato
Design sonoro
In cifre
Erogatore del caffè regolabile in altezza
Erogatore del caffè regolabile in larghezza
Erogatore del cappuccino regolabile in altezza
Capacità del serbatoio dell‘acqua
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni)
Contenitore di caffè in grani con coperchio salva
aroma
Lunghezza del cavo
Tensione
Assorbimento
Assorbimento in stand-by
Peso
Dimensioni (L × A × P)
Numero d'articolo / colore
EAN-Code

CLARIS Pro Blue

65 – 111 mm
20 – 50 mm
110 – 153 mm
4l
Ca. 40
500 g
Ca. 1,1 m
220 – 240 V ~/10 A
1450 W
< 0,1 W
13 kg
34 × 50 × 44 cm
13636 /
Argento brillante
7610917136360

Caratteristiche
igieniche

CERTIFICATO

5 livelli
3 livelli
3 livelli

JURA – If you love coffee

