Rubino 200
Rubino 200 è il distributore completamente automatico
table-top di ultima generazione con design e prestazioni
tecniche al vertice della categoria. Specificatamente progettato per rispondere alle esigenze di locazioni piccole
e medie.
Disponibile con mobiletto in due versioni, standard e per
sistema di pagamento, consente di scegliere tra 8 bevande diverse.

Principali caratteristiche
• Erogazione automatica di bicchieri (fino a 195), zucchero
e palette
• Gruppo erogatore Saeco: massima qualità di caffè espresso,
pulizia e manutenzione facilitate
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo
e standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
• Dosatore caffè macinato regolabile da 6 gr a 9 gr
• Circuito idraulico modificato
• Programmazioni personalizzabili
Accessori
• Mobiletto con piedini regolabili (l x h x p 410 x 810 x 550 mm,
23 kg)

• Mobiletto con piedini regolabili predisposto per monetiera
rendiresto (l x h x p 410 x 810 x 550 mm, 24 kg)
• Kit serbatoio autonomo
• Kit modulo orologio
• Kit mixer per sostituzione spirale the con decaffeinato/orzo
• Kit validatori 12 V DC
• Kit contaimpulsi elettromeccanico
• Kit tastierino a 5 funzioni
• Memory key per copiare e trasferire rapidamente i
parametri di funzionamento da un distributore all’altro
• Kit Eva-Dts

Dati tecnici

Rubino 200

Dimensioni (l x h x p)

410 x 765 x 535 mm

Peso

Potenza assorbita

46 kg
230 V/50 Hz
120 V/60 Hz
1250 W

Caldaia

ottone

Allacciamento rete idrica

3/4’’ (1 – 8 bar)

Alimentazione idrica

standard: a rete idrica
optional: kit serbatoio
autonomo

Contenitore caffè in grani

1

Contenitore solubili

3

Contenitore zucchero

1

Mixer

2

Gruppo caffè

7 gr o 9 gr

Bicchieri disponibili ø

70 o 73 mm

Palette disponibili

90 - 105 - 115 mm

Numero selezioni

8

Numero preselezioni

ﬁno a 4

Capacità

Rubino 200

Caffè in grani

1,5 kg

Caffè solubile

0,7 kg

Latte

0,85 kg

Cioccolato

1,7 kg

The

2,35 kg

Zucchero

2,0 kg

Bicchieri (h 70 mm)

195

Palette

180

Serbatoio autonomo

20 l
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Alimentazione

Specifiche tecniche
• Struttura in lamiera di acciaio prezincato e verniciato
• Sportello in materiale termoplastico
• Copertura in materiale termoplastico con serbatoio caffè
in grani trasparente
• Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
• Segnale per vuoto acqua, caffè e vuoto bicchiere
• Funzione di blocco fondi: raggiunto il numero preimpostato di pastiglie di caffè erogabili, la macchina si ripristina
automaticamente solo dopo l’estrazione della bacinella
scarico fondi caffè
• Controllo elettronico della temperatura della caldaia
• Aspiratore per l’eliminazione dell’umidità interna e presa
di aspirazione vapore supplementare dedicata alla
zona erogazione
• Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitarne pulizia
ed ispezione
• Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
• Dispositivo air-break con sistema antiallagamento
• Reset anomalie semplificato
• Valvola di sicurezza caldaia
• Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
• Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
• Approvazione CE, VDE e CSA
Interfaccia utente
• Tastiera con 8 pulsanti per selezione bevande con accesso
diretto
• 2 tasti di preselezione zucchero
• Possibilità di configurare 2 tasti di preselezione per decaffeinato/orzo e senza bicchiere
• Display alfanumerico a 20 caratteri su 2 righe

CSA Certified

Saeco Vending S.p.A.
Look for These Marks on Products
Certified by CSA International

Sempre al Vostro servizio:

Località Casona, 1066
40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy
Tel: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info.saecovending@saeco.com
www.saeco.com
Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento della sua produzione, caratteristiche estetiche e dimensionali, dati tecnici, dotazioni
ed accessori possono essere soggetti a variazione. Per tale motivo il produttore si riserva di apportare qualsiasi modiﬁca senza preavviso.

