
Descrizione
La famiglia Area si arricchisce di un nuovo modello: Area Pro-Disc.
Area Pro-Disc, nelle due versioni OTC e Focus, è dotata di un 
nuovo meccanismo in grado di gestire l’erogazione di cialde 
caffè professionali in alluminio e in materiali compostabili. 
Il meccanismo di estrazione, solido ed affidabile, garantisce 
performance costanti e durature.
Area Pro-Disc, dalle forme essenziali ed eleganti, è pensata 
per ogni locazione out of home. Grazie alla sua interfaccia 
capacitiva ad immagini foto-realistiche e ad un display 
iconografico semplice ed intuitivo, è possibile erogare 
facilmente da 4 fino a 8 bevande a selezione diretta. 
L’erogatore caffè, inoltre, offre 3 diverse altezze per 
l’erogazione: 90, 140 e 160 mm, per l’utilizzo di bicchieri o 
tazze di dimensioni diverse. Infine, la versione OTC è anche 
dotata di un cappuccinatore integrato, per la preparazione di 
bevande a base di latte fresco, mentre in entrambe le versioni 
l‘acqua calda viene erogata da un ugello indipendente.

Accessori
•  Frigo FR7L-N
•  Milk Cooler
•  Griglia di rialzo per extra-altezza di erogazione

Principali caratteristiche
• Gestione di cialde in alluminio e materiali compostabili
• Espulsione semi-automatica della cialda
• 4 (versione Focus) e 8 (versione OTC) selezioni bevande dirette
• 1 pulsante dedicato all’erogazione libera (versione OTC)
• Possibilità di allacciamento a rete idrica (kit opzionale)
• Selezione diretta per caffè Americano
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Dati tecnici Area OTC Pro-Disc Area Focus Pro-Disc
Tipologia cialde Nespresso®* Pro Nespresso®* Pro
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm
Peso 9 kg 9 kg
Colore matt black matt black 
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1300 W 1300 W
Cavo alimentazione 1200 mm 1200 mm
Caratteristiche idrauliche
Sistema idraulico 2 circuiti (doppia caldaia, doppia pompa) circuito singolo (1 caldaia, 1 pompa)
Caldaia thermoblock in acciaio inox thermoblock in acciaio inox
Uscita acqua calda/vapore indipendente indipendente
Connessioni idriche
Alimentazione idrica serbatoio autonomo serbatoio autonomo 
Allacciamento a rete idrica sì, via kit esterno sì, via kit esterno
Capacità
Contenitore acqua 4 l 4 l
Contenitore cialde esauste 45 45
Cassetto raccogligocce  2,5 l 2,5 l
Caratteristiche varie
Espulsione cialda semi-automatica semi-automatica 
Cappuccinatore sì no
High Speed Cappuccino sì no
Tasto per dose libera sì no
Erogazione contemporanea di 2 tazze da caffè sì sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè (3 altezze) sì (90-140-160 mm) sì (90-140-160 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm) sì no
Interfaccia
Display grafico con icone e messaggi di testo sì sì
Cappuccino/Latte Macchiato One Touch sì no
Porta infrarossi sì sì

*Il marchio Nespresso® non è di proprietà di Evoca S.p.A. né di aziende ad essa collegate


