DOMINO ESPRESSO si distingue
principalmente per la caratteristica,
propria di un'apparecchiatura super automatica, di offrire, prescindendo dalcaffe
l'esperienza
dell'operatore,
espresso di qllalita cost ante nel tempo,
secondo gli standard desiderati.

ELEITRONICA
DOMINO ESPRESSO ha unito grazie
all'elettronica, caratteristica comune di
tutti i moduli della Linea DOMINO,
tutte Ie operazioni necessarie per ottenere un buon caffe, e Ie ha fissate, allivello piu alto di qualita, nella memoria
della macchina.
In questa modo l'operatore, premendo
semplicemente un puis ante , attiva gli
automatismi della macchina affinche
vengano eseguite tutte Ie operazioni necessarie per ottenere un buon caffe; 1'0peratore pub, COS), dedicare il proprio
tempo ad altre mansioni, riordinare e
soddisfare altri tipi di ordinazione.
L'intelligenza a microprocessore non
esegue solo regolazione e automazione
totale, rna consente anche di:
• accedere, attraverso il "programmer", alIa memoria della macchina e
comunicargli i parametri di regolazione desiderati relativamente al dosaggio dell'acqua e del caffe e alIa compressione della pastiglia;
• tenere sotto controllo tutti i valori relativi alIa produzione del caffe;
• visualizzare suI display del "programmer" gli stati della macchina;
• eseguire l'autodiagnosi segnalando Ie
anomalie di funzionamento esistenti,
nonche il numero e la tipologia di segnalazioni di guasto verificatesi;
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• accendere la macchina all'orario prestabilito programmato.

8 PULSANTI PER

OPERATlVlTA. MACCHINA
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QUALITA
DOMINO ESPRESSO e provvisto di
due differenti caldaie: una per la produzione di caffe, l'altra per acqua calda e
vapore.
Questa soluzione consente di avere
sempre la corretta temperatura dell'acqua per la preparazione di caffe espresso in un caso, e di infusi e vapore in abbondanza nell'altro.
L'acqua per infusi e ottenuta miscelando l'acqua della caldaia, la cui temperatura e molto elevata in quanto produce
anche vapore, con acqua fredda.
Contrariamente ai modelli con macinino esterno alla macchina, che macinano
una certa quantita di caffe in anticipo
lasciandola esposta all'umidita, DOMINO ESPRESSO macina al momenta
cio che occorre, preservando, cosi, Ie
caratteristiche qualitative della miscela.
DOMINO ESPRESSO
E LE SUE VERSIONI

Pertanto, Ie scelte possibili per
ciascun gruppo caffe sono:
• 1 caffe corto;
• 2 caffe corti;
• 1 caffe lungo;
• 2 caffe lunghi;
• 1 caffe decaffeinato corto;
• 2 caffe decaffeinati corti;
• 1 caffe decaffeinato lungo;
• 2 caffe decaffeinati lunghi.
E per ogni apparecchiatura a uno 0 due
gruppi:
.
• acqua calda dosata;
• vapore.
Qualora si pre senti la necessita di produne caffe in caraffa, e possibile impostare, suI pannello dell'apparecchiatura, quante volte la bevanda scelta deve
essere ripetuta.
DOMINO ESPRESSO e anche in grado di poter erogare per ognuno degli 8
puIs anti di selezione caffe presenti suI
pannelIo , 8 caffe diversi in termini di
acqua, quantita caffe, compressione
della pastiglia ecc.

nO gruppi catIe

1

decaffeinalo

automatico e manu ale

vapore

automatico e manuale

DOMINO ESPRESSO e provvisto,
per ogni tipo di caffe selezionabile, di
contacolpi per il conteggio dei Caffe
prodotti. II microprocessore sara in grado, se munito di un programma specifico, di contabilizzare opportunamente
queste informazioni, realizzando statistiche sugli incassi e sulI'andamento dei
consumi, sia in termini di numero di
consumazioni, che di q~antit~ di caffe
utilizzato, al fine di verificare anche la
buona taratura del gruppo di produzione caffe.
.
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PRODUZIONE ORARIA

DOMINO ESPRESSO e disponibile
nei mode IIi a uno 0 due gruppi caffe,
ognuno dei quali produce in base alIa
scelta delI'operatore uno 0 due caffe
per infusione.
DOMINO El

nO gruppi catIe

2

decatIeinato

automatico e manuale

vapore

automatico e manuale

SELEZIONI
DOMINO ESPRESSO, the dispone di
un contenitore per caffe in grani della
capacita di kg 1.6, e in grado di erogare
caffe singolo 0 doppio a scelta dell'operatore in un 'unica infusione per ogni
gruppo caffe, e analogamente caffe decaffeinato

DOMINO ESPRESSO distribuisce
contemporaneamente acqua calda e
caffe ed e in grado di erogare:
DOMINO ESPRESSO ' 1:
caffe
220 tazze/ora circa
acqua
45 litri/ora circa
DOMINO ESPRESSO 2:
caffe
440 tazze/ora circa
45 litri/ora circa
acqua

VELOCITA DI PRODUZIONE
DELLE REV ANDE
• caffe singolo: 27" circa;
• caffe doppio: 32" circa;
_! . acqua:
velocita di prelievo
pari a Ilt.l25 sec.
REGOLAZIONI
Tutte Ie regolazioni avvengono mediante impostazione dei parametri suI "program mer" , ad eccezione della regolazione della macinatura che e manuale.
DISPOSITIVI DI LA VAGGIO
PuIs anti di lavaggio consentono a fine
servizio un rapido ed efficace lavaggio
delle parti interne interessate dal passaggio del caffe.
MATERIALI
Come per gli altri apparecchi della
gamma DOMINO, la costruzione a telaio portante su cui e applicata la carrozzeria facilmente asportabile, permette un'agevole accesso, sia per la ma-
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nutenzione che per Ie operazioni di pulizia ed e stata realizzata con l'impiego
di materiali quali:
• telaio portante in alluminio anodizzato;
• fianchi in poliuretano semiespanso;
• frontale, schienale e ripiano scaldatazze in acciaio inossidabile.

ACCESSORI A RICHIESTA

CARATIERISTICHE
ELETIRICHE

Tensione di alimentazione:
• 380 Volt ± 10% trifase - 50 Hz;
Massima potenza installata:
• 6.800 Watt.
ALIMENTAZIONE IDRICA

CARAITERISTICHE GENERALI

Da rete, con pressione d'acqua compresa tra 0,5 e 8,5 Atm.
madDino
cafre

regolazione micrometrica
del grado di macinatura

dosatore
cafre

volumetrico, a camera varia bile che permette di preparare la dose voluta per
ogni tipo di caffe

caldaia
vapore e
acqoacalda

Iitri 5: produzione di vapore
in continuo (caricamento da
rete)

caldaia
cafre

litri 1,2

DlMENSIONI E PESO

DOMINO ESPRESSO 1
largbezza
mm 685
(comprensiva di fianchi
asportabili = 20 +20)
altezza aHo scaldatazze
mm 605
altezza
compreso contenitore caffe

mm 910

profondita

mm 460

peso a vuoto
pompa
cafre

fondi
~adta

badnella
foudi

scaldatazze

rotativa
secchi. Eprevista anche una
bacinella raccogli fondi
ca. n. 200 scaricbi (\a macchina segoala quando la vaschetta epiena e blocca l'erogazione)
con termostato di regolazione e cestello

kg 95

ESPANSIONE
DOMINO ESPRESSO

DOMINO ESPRESSO 2
larghezza
mm 1135
(comprensiva di fianchi
asportabili = 20 + 20)
altezza aHo scaldatazze
mm 605
altezza
compreso contenitore caffe

mm 910

profondita

mm460

peso a vuoto

• kit adattamento per tensione di rete a
220 Volt - trifase - 50 Hz;
• decaicificatore;
• kit di connessione al modulo di pagamento , qualora DOMINO ESPRESSO sia previsto self-service;
• fianco intermedio da inserire tra due
moduli qualora gJi stessi debbano essere disposti in linea;
"Sistema di gestione camerieri" che,
previo riconoscimento mediante un
elemento di identificazione codificato, consente di:
- abilitare l'accesso al sistema prelevando quantitativi di bevande dei
quali il sistema tiene memoria;
- connettere una stampante che, a
fine turno, fornisce un resoconto
dei prelievi effettuati da ogni sin go10 cameriere. Possono essere emessi anche scontrini ottimizzando il
lavoro della cassa;
- eseguire la gestione centralizzata
dei consumi.

kg 145

Qualora sia stato acquistato
DOMINO ESPRESSO a 1
gruppo e solo in seguito si presenti la necessita di usufruire
di una maggior potenzialita, e
possibile, grazie alla modularita della linea DOMINO, integrare il Modulo per il secondo
gruppo caffe , realizzando, a
tutti gli effetti, un'apparecchiatura a due gruppi caffe.

