
Quattro

790mm 610mm

53
8m

m
 

Nero Intenso

Logo e dettagli Nero opaco 

Corpo e componenti frontali Acciaio Satinato

Nero Intenso
RAL 9005

Grigio Granito
RAL 7026

Colori

Grigio Granito

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

Lance vapore inox,
“cool touch”.
Lance vapore che non 
procurano scottature anche 
in condizioni di uso 
prolungato. Le lance vapore 
sono, inoltre, dotate di 
terminali vapore per alte 
prestazioni “Latte Art”.

Pompa volumetrica e 
motore ad alte prestazioni
ed affidabilità, per 
mantenere la pressione 
costante di erogazione
anche con uso prolungato
e contemporaneo di più 
funzioni e gruppi.

Gestione pressione caldaia.
Relè statici per la gestione
del vapore in caldaia.
Per la regolazione della 
pressione viene utilizzato un 
trasduttore di pressione 
elettronico per gestire con la 
massima precisione e reattività 
la pressione della caldaia.

Auto-livello acqua 
caldaia elettronico.
Per mantenere il corretto 
volume d’acqua in 
caldaia si utilizza un 
sensore di livello gestito 
elettronicamente.

Piedini in acciaio.
I piedini in acciaio 
regolabili in altezza 
servono per garantire
la planarità della 
macchina.Easy service.

Facile accesso alle parti 
interne per rapida e 
semplice assistenza 
tecnica. Ottimizzazione 
degli impianti, sia 
elettronico, sia idraulico.

Gruppo erogazione.
Gruppo tipo GR61 in 
ottone cromato, dotato di 
pre-infusione idraulica; 
garantisce la massima 
affidabilità e prestazione 
per l’uso professionale.

Illuminazione
sul piano lavoro.
E’ possibile variare 
l'intensità dell'illuminazione 
del piano di lavoro che 
consente di lavorare 
efficacemente in qualsiasi 
condizione di illuminazione 
ambientale. Illuminazione 
“posteriore” macchina 
opzionale.

Acqua calda.
La dotazione della macchina 
consente di ottenere, tramite 
miscelazione con acqua fredda, 
temperature diverse in funzione 
delle esigenze, per tè e tisane. 
La miscelazione istantanea di 
acqua fresca-acqua calda e 
vapore permette di ottimizzare 
le qualità organolettiche 
dell’acqua calda.

Scaldatazze.
Tramite una resistenza
dedicata con temperature 
personalizzabili, si 
mantengono le tazzine in 
condizioni termiche ottimali 
per essere sempre pronte 
all’utilizzo.

Gruppi Modello Controllo Alimentazione

2 Quattro Elettronico Rete

Resistenza Tensione Caldaia Dimensioni Peso

3500W 220-240V/380-415V 12L L 790mm
P 610mm
H 538mm

Diagnostica di sistema.
Ad ogni avvio della 
macchina, il software esegue 
tramite un algoritmo 
appositamente sviluppato, 
un’analisi completa 
dell’efficienza dei sistemi 
interni della macchina.

Programmazione dosi.
Il software offre la possibilità
di eseguire programmazioni
in base al volume desiderato 
per ogni selezione in modo 
parametrico si impostano,
e/o modificano, i millilitri 
d’acqua utilizzati per ogni 
selezione.

Colorazione tasti 
d’erogazione.
Attraverso un sistema 
software specifico, è 
possibile cambiare la 
colorazione dei tasti delle 
selezioni.

Materiali riciclabili.
Imballo completamente 
in cartone.

Altezza Gruppi:

Professionalità, esperienza e tecnologia. L’eccellenza del caffè 
espresso per bar, caffetterie e ristoranti.  

Sistema risparmio energia.
Attraverso la coibentazione
della caldaia e alle funzioni
di stand-by, sia manuale, sia 
automatico, l’accensione e
lo spegnimento automatico
della macchina, con 
impostazione di uno o più
giorni di completo 
spegnimento, è possibile un 
considerevole risparmio di 
energia.

Display multifunzione
TFT 4.3”.
Display grafico a colori
ad alta risoluzione per la 
navigazione all’interno dei
vari menu di configurazione
e programmazione, analisi
dello stato macchina e 
visualizzazioni grafiche
per monitorare
le erogazioni caffe.

Flussaggio gruppo (Purge).
Con una semplice operazione 
eseguita sul tasto “start/stop”, 
e impostabile la funzione 
PURGE, per ottenere il 
flussaggio del gruppo, prima 
di ogni erogazione.
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