
Serie Delta / DELTA ES  

 
Descrizione e scheda tecnica 
Macchina automatica a erogazione con dosatura volumetrica.  

o Carrozzeria in acciaio lucido 
o Fianchetti stampati in poliuretano con telaio in acciaio 
o Pompa volumetrica con by-pass bilanciato incorporata 
o Erogazione caffè con dosaggio volumetrico (4 dosi per gruppo, pulsante erogazione continua) 
o Erogazione acqua calda con dosaggio temporizzato 
o Programmazione dosi in apprendimento 
o Miscelatore di acqua calda 
o Due lance vapore in acciaio inox con anima antiscottatura e impugnatura in gomma 
o Diffusore acqua calda in acciaio inox 
o Portafiltri con manopola antiscottatura personalizzata Magister 
o pulsantiere a 6 tasti retroillumniate a LED bianco con grafica personalizzata Magister 
o Indicatori luminosi a LED 
o Luci LED per illuminazione piano di lavoro 
o Controllo elettronico temperatura caldaia regolabile da tastiera 
o Alimentatore switching in grado di sopperire agli sbalzi di tensione 
o Preinfusione elettronica disattivabile da tastiera 
o Controllo livello minimo di acqua in caldaia e attivazione automatica del riscaldamento 
o Versione 2 e 3 gruppi standard, ribassata e High Group 

 
Optional a richiesta:  

o Scaldatazze elettrico 
o Sistema lancia vapore termostatata “EPS” per scaldare/ montare il latte 
o Versione LUSSO: con fianchetti laterali lucidati a specchio e piedino cromato 
o Illuminazione LED su pannello laterale della macchina 
o Display OLED con 4 tasti di programmazione. Il display visualizza:  

o     nome della macchina;  
o     temperatura e livello dell'acqua in caldaia;  
o     tempo di erogazione caffè di ogni gruppo (funzione crono);  
o     allarmi per la manutenzione;  
o     eventuali anomalie di funzionamento e guasti;  

o Con i tasti del display si accede al menù dove è possibile impostare:  
o     orario di accensione e spegnimento;  
o     temperatura della caldaia;  
o     tempi di preinfusione;  
o     allarmi per la manutenzione;  
o     funzione crono;  



Modello DELTA ES DELTA ES 

Versione 2 GRUPPI  3 GRUPPI  

Dimensioni mm.  830x535x500h 1070x535x500h 

Dimensioni HG mm.  830x535x580h 1070x535x580h 

Capacità caldaia  11 lt. 17 lt. 

Potenza 4500W 5400W 

Alimentazione elettrica  110-220/240V monofase, 
230/380/415V trifase 

220/240V monofase, 
230/380/415V trifase 

Peso  68 kg 88 kg 

Colori   

 


