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Quattro
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Con Doge, il gruppo Grimac Group intende dare nuova vita a un 
brand storico da sempre legato al mondo del caff è espresso bar. 
Un nome importante legato storicamente e geografi camente 
alle rotte del caff è, alla sua trasformazione e alla sua mescita 
nei più storici e conosciuti caff è veneziani. Doge rappresenta 
per il gruppo Grimac il legame tra storia, contemporaneità e 
proiezione verso il futuro, attraverso una condivisione di obiettivi 
legati ad aspetti concreti e tangibili come ricerca, innovazione 
e sostenibilità, ambientale e sociale. Tutte le macchine sono 
concepite per ridurre al massimo l’uso di materiali plastici e per 
permettere una facile e veloce manutenzione delle componenti 
interne le macchine in una fi losofi a di sostenibilità ambientale 
basata su elementi reali come l’uso di materiali sostenibili e 
l’attenzione alla longevità del prodotto.

L’ARTE DI PRODURRE MACCHINE DA CAFFÈ ITALIANE
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Quattro è una macchina professionale che propone 
al mercato una nuova architettura di macchina per 
caffè reinterpretando due idee classiche: la macchina 
a gruppi scoperti e quella a gruppi coperti, ambedue 
fortemente caratterizzanti l’intero panorama delle 
attuali macchine per caffè espresso bar. L’architettura 
di Quattro offre i vantaggi delle attuali macchine 
a gruppi coperti (uso di display e tastiere sopra al 
gruppo erogatore) con il fascino delle macchine a 
gruppi scoperti (meccanica a vista). Quattro grazie 
alla sua nuova architettura è una macchina leggera 
sul banco pratica da usare che permette un facile 
inserimento del portafiltro pur mantenendo un ampio 
quadro comando sopra gruppo.

Serie Quattro
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In Quattro si riduce al minimo l’utilizzo 
delle componenti plastiche dando spazio 
all’acciaio nelle finiture lucide, scotch brite 
e verniciata.

Il frontale di Quattro lascia scoperta la zona occupata dalle lance dei 
servizi andando a coprire, solo parzialmente, con tastiere e display l’area 
dedicata ai gruppi di erogazione. Questa distribuzione degli spazi dona 
alla macchina leggerezza e ne migliora l’usabilità.
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Quattro

L’architettura della macchina, 
lineare nelle forme ma unica 
nelle geometrie, fa di Quattro una 
macchina riconoscibile e distintiva 
sul mercato.

Linee pulite, qualità e attenzione ai 
particolari, uso predominante di materiali 
nobili come l’acciaio e una facile riparabilità 
di tutte le componenti, fanno di Quattro una 
macchina senza tempo.
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GRUPPI COPERTI GRUPPI SCOPERTI QUATTRO

Quattro

L’architettura semi-coperta di Quattro 
coniuga tutti i pregi delle macchine 
tradizionali a gruppi scoperti e coperti.

La nuova e spaziosa interfaccia di 
gestione coniuga ergonomia di utilizzo 
dell’interfaccia con la gestualità del 
barista.

Le tradizionali macchine a 2 gruppi con 
resistenza da 3.4 kW presenti sul mercato, 
mantengono una pressione della caldaia tra 
0.8 e 1 bar. Per mantenere questa situazione 
attivano la resistenza circa 30 volte ogni 
ora, per una durata media di 18”, con una 
proiezione di alimentazione della resistenza 

di  3,6 ore, pari ad un consumo di 12,240 
kW/h, ogni 24 ore.

Grazie alle sue tecnologie Quattro cambia il 
paradigma, rivoluziona gli schemi e porta a 
considerevoli risparmi energetici.

Una rivoluzione 
silenziosa

NUOVA ARCHITETTURA

RISPARMIO ENERGETICO
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Pressostato di precisione di Quattro.
Controllo della temperatura con normali pressostati.

L’utilizzo di processori molto veloci e di un 
trasduttore di pressione ad altissima precisione 
permette di aumentare il numero di letture (con 
risposta dinamica inferiore a 5 ms) e di avere una 
maggiore precisione nella lettura delle variazioni 
di pressione (precisione della lettura di 0,01 bar). 
Queste caratteristiche consentono di avere stabilità 
e capacità termiche molto superiori alle altre 
macchine a circolazione termosifonica con gruppi 
tradizionali.

In fase di mantenimento, Quattro contiene 
le variazioni termiche dell’acqua in caldaia 
entro i 0.2°C (contro i 3.5°C delle più 
comuni macchine tradizionali).

Grazie alla maggiore velocità di reazione dinamica 
alle variazioni di pressione in caldaia (date da velocità 
e accuratezza della lettura) Quattro massimizza la 
capacità termica anche durante le fasi di utilizzo 
intensivo della macchina contenendo le variazioni 
termiche dell’acqua in caldaia entro i 0.5°C.

Le macchine tradizionali hanno una minore precisione delle letture di 
pressione in caldaia e un minore numero di letture nel tempo, quindi 
hanno una grande oscillazione termica in caldaia, in fasi di utilizzo 
intensivo.

PROCESSORI PIÙ VELOCI

Stabilità termica 
con macchina a riposo

Capacità termica 
con macchina sotto stress

Quattro mantiene una stabilità termica costante sia in condizione di 
utilizzo normale che intensivo grazie alla sua velocità e precisione 
nella lettura e nella successiva elaborazione del dato.

Controllo della temperatura  con tradizionali macchine per caffè in 
condizioni di utilizzo intensivo.
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Su un ampio display a colori TFT da 4.3" si può 
controllare in tempo reale l’estrazione del caffè di 
ogni gruppo della macchina.

Attraverso un grafico flusso-pressione 
è possibile visualizzare flusso di 
erogazione (ml), pressione di erogazione 
(bar) e temperatura del gruppo (°C).

In alternativa è possibile visualizzare 
l’estrazione monitorando il tempo, la 
pressione e il flusso di erogazione.

CONTROLLO ESTRAZIONE

La maggior parte delle macchine da caffè a circolazione 
termosifonica utilizzano per i servizi acqua proveniente 
direttamente dalla caldaia, troppo calda per gli infusi e 
organoletticamente compromessa per la sua staticità.

Quattro utilizza acqua fresca proveniente dalla rete, 
miscelata con piccole quantità di acqua e vapore provenienti 

dalla caldaia consentendo al barista di variare velocemente la 
temperatura dell’acqua e fornendo acqua calda di qualità.

QUALITÀ E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
DELL’ACQUA PER I SERVIZI
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RETE IDRICA

1/4 Acqua della caldaia 
Vapore della caldaia

Acqua calda

Vapore

3/4 Acqua dalla rete idrica

Caldaia

Miscelatore

Quattro

Quattro permette la 
programmazione del volume 
delle dosi per ogni singolo 
gruppo di erogazione in 
modalità parametrica o 
simulata.

Quattro permette la 
programmazione dei tempi 
di preinfusione in modalità 

parametrica o simulata.

È possibile impostare il 
volume in ml per ogni 

tipologia di dose.

È possibile impostare il 
tempo di preinfusione per 
ogni tipologia di dose.

Eseguendo delle 
erogazioni di prova fino a 
salvare quelle definitive.

Eseguendo delle erogazioni di prova 
è possibile definire i tempi, quindi le 

quantità d’acqua, di preinfusione.

PROGRAMMAZIONE 
DELLA PREINFUSIONE

PROGRAMMAZIONE 
DEL VOLUME

Parametrica

Parametrica

Simulata

Simulata



12

AUTO-LIVELLO ACQUA CALDAIA ELETTRONICO
Per mantenere il corretto volume d’acqua in 
caldaia si utilizza un sensore di livello gestito 

elettronicamente.

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.

EASY SERVICE
Facile accesso alle 

parti interne per rapida 
e semplice assistenza 

tecnica. Ottimizzazione 
degli impianti, sia 

elettronico, sia 
idraulico.

GESTIONE PRESSIONE CALDAIA
Relè statici per la gestione del vapore in caldaia. 

Regolazione di pressione con trasduttore 
elettronico per gestire con la massima precisione e 

reattività la pressione in caldaia. 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.

MATERIALI 
RICICLABILI

Imballo 
completamente 

in cartone.

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”.

SCALDATAZZE
Tramite una resistenza 

dedicata con temperature 
personalizzabili, si 

mantengono le tazzine in 
condizioni termiche ottimali 

per essere sempre pronte 
all’utilizzo.

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.

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.
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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.

COLORAZIONE TASTI 
D’EROGAZIONE

Attraverso un sistema 
software specifico, è 

possibile cambiare la 
colorazione dei tasti 

delle selezioni.

ILLUMINAZIONE SUL PIANO LAVORO
È possibile variare l’intensità 
dell’illuminazione del piano di lavoro 
che consente di lavorare efficacemente 
in qualsiasi condizione di illuminazione 
ambientale. 
Opzionale: illuminazione posteriore 
macchina.

PROGRAMMAZIONE DOSI
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.

PIEDINI IN ACCIAIO
I piedini in acciaio 
regolabili in altezza 
servono per garantire la 
planarità della macchina.

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.

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

4.3"

Gruppi Modello Controllo Alimentazione Resistenza Tensione Caldaia Dimensioni Peso Logo e dettagli Corpo e componenti frontali Colori

2 Quattro Elettronico Rete 3500W
220-240V 
380-415V

12 L
L 790 mm
P 610 mm
H 538 mm

75 kg Nero opaco Acciaio satinato
Nero intenso 

RAL9005

790mm

Altezza
Gruppi:

80mm
145mm

610mm

53
8m

m
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Grimac Srl 
Via Morazzo, 2 
40069 Zola Predosa (BO) 
 
info@dogeespresso.it
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Coffee
Machine

Design
Passion
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dogeespresso.it


