
Otto

Illuminazione led del 
piano lavoro. 
Consente di lavorare 
efficacemente in qualsiasi 
condizione di illuminazione 
ambientale.

Scaldatazze (opzionale). 
Resistenza dedicata, 
programmabile in 
temperatura, per mantenere 
le tazze in condizione 
ottimale, sempre pronte 
all’uso.

Sistema risparmio energia. 
Funzione autoaccensione, 
autospegnimento e day-off. 
Timer on-off programmabile 
su singolo giorno e/o orari 
quotidiani.

Acqua calda di infusione miscelata per 
tè e tisane. 
Miscelazione istantanea di acqua fresca / 
acqua calda per una migliore qualità chimica 
ed organolettica a temperatura regolabile.

Resistenza 
potenziata

Autodiagnostica, dati 
statistici, manutenzione 
programmata. 
Manutenzione 
programmabile per litri o 
numero di caffè erogati.

Ciclo automatico  
di pulizia.  
Processo per la pulizia 
dei gruppi caffè e numero 
di cicli di lavaggio 
programmabile.

Rigenerazione  
acqua caldaia. 
Garantisce il ripristino delle 
caratteristiche chimiche 
ottimali dell’acqua e la giusta 
mineralizzazione.

OPTIONAL

Lance vapore inox  
aisi 316l “cool touch”.  
Lance anti-scottatura,  
con terminali vapore per alte 
prestazioni “Latte Art”. 

Pre-infusione elettronica 
programmabile.

Group flushing. 
Con una semplice pressione 
del tasto PURGE viene erogata 
una piccola quantità  
di acqua per un gruppo 
sempre pulito.

Autolivello elettronico. 
Tramite una sonda di livello 
elettronica la caldaia viene 
riempita e mantenuta al giusto 
livello in maniera automatica.

Contatori volumetrici  ad 
alta prestazione dosatore 
40.000 impulsi litro. 
Per una accurata e precisa 
dosatura in tazza.

Regolazione  
indipendente temperatura 
acqua di infusione. 
(regolazione con  
risoluzione 0,1°C)

Pressione e vapore 
costanti.  
in ogni condizione d’uso,  
con sensori di precisione 
0.02 bar.

Display di sistema interattivo 
TFT4.3”. Trasduttore  
di pressione elettronico. 
Tastiera virtuale integrata. 
Visualizzazione di tutte  
le funzioni della macchina: 
temperature, pressioni e livelli.

Logo e dettagli Nero opaco (inox) 

Corpo e componenti frontali Acciaio cromato

Gruppi Modello Controllo Alimentazione Porzionatura

1 Otto A Rete Macinato

Resistenza Tensione Caldaia Dimensioni Peso

1400 W
2800 W 230-240V Vapore 3 LT

Boiler 750 ml

L 504 mm
P 550 mm
H 512 mm

Verde pallido Turchese menta Grigio cemento

   Verde pallido 
 RAL 6021 

   Turchese menta 
RAL 6033

   Grigio cemento 
RAL 7033

   Giallo oro 
RAL 1004

Il massimo della tecnologia per garantire la più flessibile, gestibile  
e performante estrazione del caffè. Un esperienza da veri specialisti.
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Competition filters. 
Progettati in forma e 
volume per cogliere 
al meglio aromi e 
fragranze del caffè.

Portafilitri 
Naked

DOGE by GRIMAC srl    Via Morazzo, 2   40069 Zola Predosa (BO) ITALY   +39 051 6167069    info@grimac.it    www.dogeespresso.it


