
Table top automatico,
250 bicchieri, porta arrotondata,

cabinet colore argento

Ampia possibilità di personalizzazione
grazie all’ampio pannello fotografico

Gruppo caffè Z 2000 M
con riscaldatore camera infusione di serie

Cup dispenser ergonomico,
inclinabile per rendere
il caricamento più agevole

Installazione facilitata
dei sistemi cashless

Serratura a codice
programmabile

BRIO 250
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GRUPPO CAFFÈ Z 2000 M 
E KIT RISCALDATORE DI SERIE
Brio 250 è dotato del gruppo caffè Z 2000 M
in grado di offrire un eccellente caffè espresso,
con una crema persistente e un maggior corpo.
Per assicurare l’estrazione ottimale delle sostanze 
aromatiche si è operato in modo da consentire 
una completa e più uniforme bagnatura della 
pastiglia di caffè, creando contemporaneamente
un’azione di contropressione per sfruttare 
la pastiglia in tutto lo spessore.
Per ottenere elevati standard qualitativi sin dal primo
caffè, Brio 250 ha installato di serie un particolare
riscaldatore per la camera di infusione che assicura
la temperatura ottimale di estrazione, migliorando
inoltre l’aspetto della crema.

ELETTRONICA
Display alfanumerico blu (16 caratteri).
Programmazione tramite tastiera o con palmare
(disponibile come accessorio).
Brio 250 permette di fornire statistiche e dati 
mediante interfaccia RS232.

SISTEMI DI PAGAMENTO
Brio 250 è disponibile nelle seguenti versioni:

• Porta predisposta per validatore frontale
• Porta predisposta per gettoniera e sistemi di 

pagamento a carta o a chiave 

ACCESSORI
• Mobiletto non attrezzato (altezza 810 mm)
• Alimentazione con tanica da 20 litri 

(installabile all’interno del mobiletto)
• Mobiletto attrezzato con cassa monete e bacinella

recupero fondi liquidi
• Serratura cassamonete
• Decalcificatore
• Software “Flash” - installato su PC - che consente 

la programmazione dei parametri dei distributori 
(prezzi, dosi polveri ed acqua, etc.) e di alcuni
sistemi di pagamento tramite palmare.
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*166 cc

Versione Espresso:

Raggiungimento temperatura 31 Wh

Per ogni ora di Stand-by 65 Wh

Versione Instant:

Raggiungimento temperatura 162 Wh

Per ogni ora di Stand-by 69 Wh

CARATTERISTICHE CAPACITÀ INDICATIVE

Altezza 750 mm

Larghezza 540 mm

Profondità 540 mm

Ingombro a porta aperta 942 mm

Ingombro a cielo aperto 1013 mm

Altezza mobiletto + macchina 1560 mm

Peso espresso 58 kg

Peso instant 55 kg

Tensione di alimentazione 230 V

Frequenza di alimentazione 50 Hz

Potenza installata espresso 1,4 kW

Potenza installata instant 1,5 kW

Alimentazione idrica da rete tra 0,5 e 8,5 bar
con attacco maschio da 3/4” gas

Alimentazione con tanica alloggiata
nel mobiletto (a carica manuale) 20 l

Contenitori 5

Pulsanti preselezioni 2

Selezioni 8

Bicchieri (Ø 70-71 mm) 250*

Palette (95 mm) 250 

Zucchero 1,9 kg

Caffè in grani 1,8 kg

Caffè solubile 0,6 kg

Latte 0,8 kg

Tè 2 kg

Cioccolata 1,5 kg

Caldaia espresso 300 cc

Caldaia instant 2200 cc

MODELLO ESPRESSO
SELEZIONI DOLCE AMARO EXTRA

DOLCE

Caffè espresso

Caffè espresso lungo

Caffè espresso macchiato

Cappuccino

Cappuccino con cioccolato

Latte

Bevanda al gusto di cioccolato

Bevanda al gusto di tè al limone

CONFIGURAZIONI

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia 
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.com
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