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TOP 85
Compatta 8 litri / Compact 8 liters

20/20 TOP 
Compatta 8 litri / Compact 8 liters

CARROZZERIA / BODY WORK

           

Estetica laterali in tre pezzi Estetica laterali nuova pezzo unico
(NEW DESIGN with one single side panel)

Acciaio inox antimpronta Acciaio inox antimpronta

Laterali in alluminio verniciato Laterali pezzo unico in plastica verniciato
(One single side panels made of painted plastic)

Colori satinati Colori gamma 100 lucidi e metalizzato
con novità verde e bronzo 
(Available colours: same as 100 series glossy 
and metallic, new colours green and bronze) 

IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM

Pompa esterna o pompa interna opzional 
con regolazione rimuovendo laterale

Pompa interna con regolazione accessibile da 
sotto vaschetta 
(Internal motor pump with set point achievable 
under drip tray)

Gruppo alimentazione sotto vaschetta Gruppo alimentazione sotto vaschetta

Contatori volumetrici sotto vaschetta Contatori volumetrici sotto vaschetta

Livello elettronico con segnalazione LED Livello elettronico con segnalazione LED

Variatori di portata sui gruppi Variatori di portata sui gruppi 

Regolazione temperatura tramite PID Regolazione temperatura tramite PID

Caldaie rame o inox Caldaie rame o inox

Gruppi erogazione con infusore Gruppi erogazione con infusore

Altezza gruppi standard o rialzati Altezza gruppi standard o rialzati

Lancia acqua calda a tre dosi programmate Lancia acqua calda a tre dosi programmate

N.2 lance vapore azionamento manuale N.2 lance vapore azionamento manuale

Confronto tra / A comparison between

TOP 85  e 20/20 TOP



TOP 85
Compatta 8 litri / Compact 8 liters

20/20 TOP 
Compatta 8 litri / Compact 8 liters

ELETTRONICA E FUNZIONAMENTO / ELECTRONIC & FUNCTIONING

Tastiere gruppo caffè a 5 tasti silicone
retroilluminati LED blu e tastiera acqua calda 
a 3 tasti silicone retroilluminati LED blu
Tastiera con display retroilluminato blu 
con grafica bianca

Tastiere gruppo caffè a 5 tasti soft touch
retroilluminati LED bianco e tastiera acqua calda 
a 3 tasti soft touch retroilluminati LED bianco 
con nuovo design 
(White LED backlit keypad with 5 soft touch buttons 
for each coffee group and white LED backlit keypad 
with 3 buttons for hot water with new design)

Tastiera gruppo caffè a 5 tasti soft touch 
retroilluminati LED bianco con incluso display 
retroilluminato nero con grafica bianca 
(White LED backlit keypad with 5 soft touch buttons 
for each coffee group and backlit black & white 
display)

Elenco funzioni:
4 dosi programmabili per gruppo
1 dose continua per gruppo
2 dosi programmabili acqua calda
1 dose continua acqua calda
Preinfusione elettronica
Ciclo di lavaggio
Livello elettronico con segnalazione LED
Conteggio dosi totali e gruppi
Illuminazione piano di lavoro a LED
Display multifunzione per programmazione

Elenco funzioni:
4 dosi programmabili per gruppo
1 dose continua per gruppo
2 dosi programmabili acqua calda
1 dose continua acqua calda
Preinfusione elettronica
Ciclo di lavaggio
Livello elettronico con segnalazione LED
Conteggio dosi totali e gruppi
Illuminazione piano di lavoro a LED
Display multifunzione per programmazione


