
i5UP 
 

MACCHINA ESPRESSO  
 
 

by 



Made in Italy, garanzia di affidabilità. 
 
Estetica firmata Bonetto Design, marchio 
storico del design italiano, con inserti color 
alluminio che evidenziano la lucentezza delle 
parti nere. 



Contenitore latte in polvere con 
coperchio 

Display funzioni 

Serratura per pannello laterale 

Supporto per tazza piccola 



PULSANTIERA COMANDI 

STAND BY - manuale o programmabile dopo alcune ore. 
Lo stand by automatico può essere eliminato con 
intervento tecnico. 

Quando la spia fine acqua lampeggia lentamente, il 
serbatoio è vuoto. La mancanza acqua nel serbatoio viene 
anche segnalata sul display e con un segnale acustico. 
La macchina è dotata di un sensore che inibisce il 
funzionamento in caso di mancanza acqua. 

Per preparare LATTE CALDO premere questo tasto per 2 
secondi. Aggiungendo cacao in polvere si può gustare 
anche una CIOCCOLATA calda in ufficio. 
Per il risciacquo del gruppo caffè, premere questo tasto. 

Per il risciacquo del circuito latte, premere questo tasto per 
2 secondi. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
La macchina i5UP è dotata di alcune caratteristiche tecniche che sono state volontariamente escluse dal libretto 

di istruzioni per evitare un’errata programmazione della macchina stessa da parte del consumatore finale: 

- la programmazione del Risparmio Energetico, 

- l’uso della preinfusione, 

- il settaggio di temperature diverse per ogni tasto, 

- il deconto che blocca la macchina alla fine delle capsule vendute, 

- la possibilità di inserire una password per personalizzare la macchina. 

Per tutte queste funzioni fare riferimento alla NOTA TECNICA. 

PRODOTTO E PACK 

Termoblocco in alluminio Peso: 8,5 kg (10 con imballo) 

Serbatoi da 2,5 lt Pompa da 20 bar 

Dim. macchina: cm 28 (l) x 35 (p) x 57 (h) Potenza max: 1100 W 

Dim. pack: cm 32 (l) x 38 (p) x 62 (h) Alimentazione elettrica: ~ 220 V - 50 Hz 

Code pack: I0002312 Cod. EAN: 8057094581955 

 
PALLET 

Numero di pack per pallet: 18 Numero di pack per strato: 6 

Numero di strati: 3 Dimensioni pallet: cm 80 (l) x 120 (p) x 200 (h) 

Peso lordo pallet: 204 kg 
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