
Deco eVo TALL cUP
D e T TAG LIDeco Evo Tall Cup è specificamente progettata per 

superare ogni aspettativa. Grazie ai gruppi rialzati e alla 

griglia estraibile supplementare, è possibile utilizzare, oltre 

alla tradizionale tazzina da espresso, anche il mug o tazza 

alta. 

•	 Display con menu multifunzione

•	 Lancia vapore a temperatura controllata: consente 

di regolare la temperatura, scalda e monta il latte 

automaticamente e in modo omogeneo.

•	 Funzione di accensione/spegnimento automatico

•	 Due dosi programmate di acqua calda
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MOdELLO 2 Gruppi 3 Gruppi

Deco EVO D Tall Cup • •

dIMENSIONI/PESO/SPECIFIChE ELEttRIChE

Larghezza 765 mm 985 mm

Altezza 620 mm 620 mm

profondità 570 mm 570 mm

peso 67 kg 86 kg

Voltaggio 230V 1N o 400V 3N 50-60Hz 
configurabile al setup

400V 3N 50-60 Hz

Assorbimento massimo potenza 5000 W 6280 W

riscaldatore a potenza massima (solo resistenza caldaia) 4590 W 5400 W

riscaldatore a potenza ridotta (solo resistenza caldaia) 2900 W 3600 W

CARAttERIStIChE dI SERIE

Struttura in acciaio inox e poliuretano verniciato • •

Vaschetta raccogligocce in acciaio inox • •

Capacità caldaia Lt. 13 Lt. 21

Gruppi erogatori collegati alla caldaia 2 3

Lancia vapore in acciaio inox 2 2

Lancia acqua calda in acciaio inox (due dosi programmate) 1 1

iniezione acqua fredda per acqua calda (per stabilizzare il flusso) • •

Livello visuale acqua caldaia • •

riempimento manuale della caldaia • •

riempimento automatico della caldaia • •

Scaldatazze elettrico • •

Display grafico multifunzione • •

Funzione di accensione/spegnimento automatico • •

pompa volumetrica integrata • •

Lancia vapore a temperatura controllata opzionale • •

Gruppi alti H max 180 mm dalla punta del beccuccio • •

Griglia estraibile supplementare H 95 mm dalla punta del beccuccio • •

COLORI dISPONIbILI

Colore Nero Nero

rosso rosso

PREStAzIONI

produzione oraria di acqua calda (tazze da 150 ml) 300 350
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