
S8: Dati tecnici

Specialità di caffè e con latte

Specialità di caffè 1 ristretto
 2 ristretti

 1 espresso
 2 espressi

 1 caffè
 2 caffè
 1 cappuccino

 1 latte macchiato
 1 espresso macchiato

 1 Flat White
 1 caffelatte
 Schiuma di latte

 Latte
 1 porzione di acqua calda

Funzione acqua calda 3 livelli

Secondo tipo di caffè premacinato

Numero di specialità programmabili individualmente 15

Tecnologie

Processo di estrazione cadenzato (Pulse Extraction Process)

Compatibilità app JURA Coffee App

Camera di infusione variabile 5 - 16 g

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. )

I.W.S.  con cartuccia filtro CLARIS Smart

Tipo di macina caffè Macina caffè Aroma

Numero di macina caffè 1

Sorveglianza attiva caffè in grani

Riconoscimento automatico utilizzo caffè in polvere

Sistema di riscaldamento Thermoblock 1

Preriscaldamento intelligente

Pompa dalle elevate prestazioni, 15 bar 15 bar

Wireless ready

Tecnologia della microschiuma JURA
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Vaschetta di raccolta acqua monitorata

Impostazioni e possibilità di programmazione

Quantità d’acqua per il caffè programmabile

Quantità d'acqua per il caffè impostabile per ogni preparazione

Intensità del caffè programmabile su diversi livelli 10

Intensità del caffè impostabile per ogni preparazione

Temperatura dell'acqua calda programmabile su diversi livelli 3 livelli

Temperatura di infusione programmabile su diversi livelli 3

Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti

Comando

Display Display TFT a colori con
tecnologia touchscreen

Sostenibilità

Modalità di risparmio energetico (E.S.M. )

Orario di spegnimento programmabile

Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione Zero-Energy Switch

Manutenzione con la pressione di un pulsante

Cartuccia filtro CLARIS CLARIS Smart

Programma integrato di risciacquo, pulizia e decalcificazione

Programma integrato per la pulizia del sistema del latte

Risciacquo automatico latte

Indicazione dello stato di manutenzione

Durezza dell’acqua impostabile

Igiene JURA: con certificazione TÜV

Erogatori

Erogatore del caffè regolabile in altezza 72 - 118 mm
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Erogatore del cappuccino regolabile in altezza 114 - 160 mm

Erogatore dell'acqua calda

Erogator acqua calda regolabile in altezza 114 - 160 mm

Ugello per cappuccino Ugello per microschiuma
Professional

Design e materiali

Illuminazione delle tazzine con luce ambra

Illuminazione delle tazzine con luce bianca

Vano per il caffè macinato

In cifre

Capacità serbatoio acqua 1,9 l

Numero di contenitori di caffè in grani 1

Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma

Capacità di ciascun contenitore di caffè in grani 280 g

Contenitore dei fondi di caffè (porzioni) 16

Lunghezza del cavo 1,1 m

Tensione 230 V ~

Intensità di corrente 10 amp

Frequenza 50 Hz

Assorbimento 1450 watt

Assorbimento in stand-by 0 watt

Consumo di energia 16 watt-ora

Consumo di energia con E.S.M. 5 watt-ora

Peso 10 kg

Larghezza 28 cm

Altezza 34,8 cm

Profondità 43,9 cm
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Efficienza energetica CH 56,4 kWh

Marchio di conformità

Numero articolo 15187


