
01/2014 IV/66

MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO TRADIZIONALI

TEOREMA A AUTO STEAM MILK4

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. 

                 

                               

A/2 B0230I9U5G9BA €   7.260,00

A/3 B0330I9U5G9BA €   9.010,00

� Macchina per caffè espresso automatica,  equipaggiata 
con un microprocessore che permette una facile 
programmazione delle dosi di caffè ed acqua calda . 

� Sistema di bilanciamento termico regolabile (brevetto 
Faema). 

� Smart Boiler.  

� Coibentazione caldaia per risparmio energetico 
giornaliero. 

� 1 lancia vapore standard + Auto Ssteam Milk4
(programmato per 4 diverse ricette di latte). 

� 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata. 

� Elettronica avanzata: quando equipaggiata con lo specifico 
kit in dotazione con l’MD3000 On Demand Wireless, la 
macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore 
per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e 
della dose che avvengono automaticamente.   

� Porta USB per aggiornare il software della macchina, 
effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle 
ricette tramite chiavetta USB. 

� Green machine: funzioni software di Energy Saving; 
tecnologia a led a basso consumo; caldaia coibentata; 
materiali riciclabili.

Caratteristiche A/2 A/3 

Lance vapore 1+Auto Steam Milk4 1+Auto Steam Milk4

Lance acqua calda 1 1 

Selezioni acqua calda 3 3 

Capacità caldaia (litri) 11 17,5 

Smart Boiler Sì Sì 

Display grafico Sì Sì 

Scaldatazze elettrico (3 temperature) Sì Sì 

   

Dati tecnici    

Larghezza  (mm)  776 976 

Profondità  (mm)  510 510 

Altezza      (mm)  495 495 

Peso         (kg)  71 85 

Potenza installata a             220-240v~             50/60Hz (W) 3000-3500 -

Potenza installata a 

220-240V~  

50/60Hz (W)  4200-5000 6000-7000 220-240V3~  

380-415V3N~  

Design by Valerio Cometti+V12 



01/2014 IV/66

MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO TRADIZIONALI

TEOREMA A 

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. 

                

                               

A/2 B0230I9U5999A €   6.710,00

A/3 B0330I9U5999A €   8.460,00

� Macchina per caffè espresso automatica,  equipaggiata 
con un microprocessore che permette una facile 
programmazione delle dosi di caffè ed acqua calda . 

� Sistema di bilanciamento termico regolabile (brevetto 
Faema). 

� Smart Boiler.  

� Coibentazione caldaia per risparmio energetico 
giornaliero. 

� 2 lance vapore standard. 

� 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata. 

� Elettronica avanzata: quando equipaggiata con lo specifico 
kit in dotazione con l’MD3000 On Demand Wireless, la 
macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore 
per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e 
della dose che avvengono automaticamente.   

� Porta USB per aggiornare il software della macchina, 
effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle 
ricette tramite chiavetta USB. 

� Green machine: funzioni software di Energy Saving; 
tecnologia a led a basso consumo; caldaia coibentata; 
materiali riciclabili.

Caratteristiche A/2 A/3 

Lance vapore 2 2 

Lance acqua calda 1 1 

Selezioni acqua calda 3 3 

Capacità caldaia (litri) 11 17,5 

Smart Boiler Sì Sì 

Display grafico Sì Sì 

Scaldatazze elettrico (3 temperature) Sì Sì 

   

Dati tecnici    

Larghezza  (mm)  776 976 

Profondità  (mm)  510 510 

Altezza      (mm)  495 495 

Peso         (kg)  71 85 

Potenza installata a             220-240v~             50/60Hz (W) 3000-3500 -

Potenza installata a 

220-240V~  

50/60Hz (W)  4200-5000 6000-7000 220-240V3~  

380-415V3N~  

Design by Valerio Cometti+V12 


