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Atlante 500
Descrizione
Atlante 500 è la nuova generazione di distributori automatici
freestanding hot, insuperabile da ogni punto di vista. Il suo
design U-Profile con linee morbide ed eleganti aggiunge stile ad
ogni ambiente.
Con la sua elevata capacità (fino a 550 bicchieri), la vasta scelta
di bevande (fino a 39 prodotti differenti) e il notevole risparmio
di tempo e denaro nelle operazioni di manutenzione, grazie al
rivoluzionario sistema Saeco Rotating Plate, questo formidabile ed
elegante distributore è perfetto per le locazioni medie.
Atlante 500 crea un perfetto coffee corner in qualsiasi contesto,
stand-alone o in batteria con la freestanding snack&food Aliseo, per
offrire una soluzione completa di Vending. Con apposito kit può
essere trasformata in Master in batteria con Aliseo Slave. Disponibile
nelle versioni Espresso con doppio macinino, Espresso mono
macinino e Instant.
Accessori
• Kit serbatoio autonomo
• Kit mixer per sostituzione spirale the con mixer solubile
• Kit elettrovalvola acqua calda
• Memory key per copiare e trasferire rapidamente i parametri di
funzionamento da un distributore all’altro
• Kit chiave USB
• Kit Eva-Dts
• Kit trasformazione Atlante Master

Principali caratteristiche
• Gruppo Caffè Saeco con nuovo sistema di preriscaldamento Saeco
Power Boost per un caffè espresso eccellente (versione Espresso)
• Elevata capacità dei contenitori
• Pulizia e manutenzione facilitate grazie al nuovo sistema Saeco
Rotating Plate
• Nuova estetica “U-Profile”, facilmente personalizzabile con pannelli
frontali retroilluminati
• Interfaccia semplice ed intuitiva con display grafico LCD e pulsanti
meccanici retroilluminati di facile lettura
• Vano erogazione altamente versatile per accogliere bicchieri fino a
20 once (592 ml)
• Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento
contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay)
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard
MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
• Nuovo sistema di erogazione polveri Saeco Easy Dry
• La macchina è studiata per consentire un facile utilizzo anche da
parte delle persone diversamente abili
Interfaccia utente
• Tastiera con 15 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
• 2 tasti di preselezione: +/- zucchero e 2 tasti programmabili
(decaffeinato/orzo, senza bicchiere, solo bicchiere)
• Display grafico LCD

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza assorbita
Caratteristiche idrauliche
Caldaia
Caldaia Espresso
Caldaia Instant
Connessioni idriche
Allacciamento rete idrica
Alimentazione idrica
Serbatoio autonomo
Caratteristiche varie
Bicchieri (h 70 mm)
Tipologia bicchieri ø
Palette
Tipologia palette
Contenitore caffè in grani
Contenitori solubili
Contenitore zucchero
Numero selezioni
Numero preselezioni
Mixer a disco
Mixer a spirale
Gruppo caffè
Capacità contenitori
Caffè in grani
Caffè solubile
Latte
Cioccolato
The
Zucchero

Atlante 500
Espresso
macinino singolo

Atlante 500
Espresso
doppio macinino

Atlante 500
Instant

646 x 1830 x 810 mm
160 kg

646 x 1830 x 810 mm
162 kg

646 x 1830 x 810 mm
150 kg

230 V/50 Hz
1700 W

230 V/50 Hz
1700 W

230 V/50 Hz
2300 W

1
ottone (600 cc)

1
ottone (600 cc)

1
acciaio inox (3,2 l)

3/4’’ (1 – 8 bar)
standard: a rete idrica
optional: kit serbatoio autonomo
2 taniche da 20 l

3/4’’ (1 – 8 bar)
standard: a rete idrica
optional: kit serbatoio autonomo
2 taniche da 20 l

3/4’’ (1 – 8 bar)
standard: a rete idrica
optional: kit serbatoio autonomo
2 taniche da 20 l

550
70 o 73 mm
550
90 – 105 – 115 mm
1
4
1
15
2
3
1
7 gr o 9 gr

550
70 o 73 mm
550
90 – 105 – 115 mm
2
4
1
15
2
3
1
7 gr o 9 gr

550
70 o 73 mm
550
90 – 105 – 115 mm

1 x 3,5 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
4,5 kg

2 x 2,6 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
4,5 kg

Specifiche tecniche
• Struttura in lamiera di acciaio prezincato e verniciato
• Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
• Sistema Saeco Rotating Plate
• Serratura Rielda
• Segnale per vuoto acqua, caffè e bicchiere
• Palettiera regolabile
• Controllo elettronico della temperatura della caldaia
• Aspiratore per l’eliminazione dell’umidità interna e presa di
aspirazione vapore supplementare dedicata alla zona erogazione
• Retroilluminazione per tastiera, logo e immagini pubblicitarie
• Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitarne pulizia
ed ispezione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6
1
15
2
3
1

1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
3,0 kg

Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
Dispositivo air-break con sistema antiallagamento
Reset anomalie semplificato
Presa di servizio interna
Valvola di sicurezza caldaia
Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
Termostato di sicurezza per caldaia
Approvazione CE e VDE

Aliseo
+
Atlante 500

Aliseo Slave
+
Atlante 500 Master
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