La macchina èdisponibile in versione da
2 o 3 gruppi.
Sistema di caldaie separate per thè e vapore.
2 caldaie per ogni gruppo (servizio e preriscaldamento), con sensore dedicato per
la regolazione al decimo di grado della
temperatura
Acqua calda direttamente prelevata dalla
rete idrica

The machine is available with 2 or 3 groups
Multi-boiler system
2 boilers per group. In each of them a sensor
allows to control temperature to the tenth of
a degree
Hot water is taken directly from the water main

Sono presenti un totale di 6 o 8 caldaie
rispettivamente per le versioni 2 e 3 gruppi.
Tutte le caldaie sono coibentate.
6 Profili di erogazione memorizzati ed editabili
per gruppo. Ciascun profilo può contenere fino a
5 step regolabili in tempo e pressione.
Display Multi-Touch LCD capacitivo da 4.3”
dedicato per singolo gruppo. Attraverso il
touchscreen è possibile variare i parametri di
gestione della macchina.

There is a total of 6 boilers for the 2 groups
version, and 8 boilers for the 3 groups version. All
the boilers are thermally insulated.
6 brewing profiles per group are saved and
customizable. Every profile has up to 5 timepressure steps
4.3” LCD multi-touch capacitive display for every
group. Trough the display, customers can set:

CO-07
DISPLAY MULTI-TOUCH LCD
PARAMETRI DI GESTIONE DELLA MACCHINA

DISPLAY MULTI-TOUCH LCD
TROUGH THE DISPLAY, CUSTOMERS CAN SET

impostazione lingua, data ed ora
regolazione dei profili di erogazione
(in pressione e temperatura)
regolazione temperatura caldaia thè
regolazione temperatura caldaia vapore
regolazione caldaia gruppo
regolazione caldaia superiore gruppo
(posta sopra il gruppo)
regolazione temperatura scaldatazze
regolazione dosi erogazione caffè, thè

language, date, time
brewing profiles (time and pressure)
hot water boiler temperature
steam boiler (main boiler) temperature
pre-warming boiler temperature
group boiler temperature
cup warmer temperature
coffee and tea doses

È possibile eseguire un’analisi guasti, che consente
di individuare più rapidamente un’eventuale avaria.
La macchina, nella parte sottostante è dotata di un
cassetto impermeabile contenente la centralina di
potenza. La scheda madre ele schede di gestione dei
motori inverter, sono alloggiate ai lati della macchina, per facilitare interventi e sostituzioni.

It is also possible a troubleshooting test to
promptly identify a fault.
The machine is equipped on the low front side
with a waterproof power unit. The main board and
the engines’ controllers are located on easy-to-remove plate below the side panels, to guarantee an
easy substitution in case of maintenance.

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS
2 gruppi
2 groups
voltaggio voltage
Motore elettrico Brushless (giri variabili - uno per gurppo)
Electric Brushless Engine (variable RPM - one per group)
potenza power
caldaia vapore steam boiler
caldaia acqua calda hot water boiler
caldaia gruppo (pre-riscaldamento) pre warming boiler
caldaia superiore gruppo group boiler
larghezza width
profondità depth
altezza height

110-120/220-240/380-415 V
230/240V - 50/60Hz -1A - Pin 125W
6300 W
5,2 Lt.
2,1 Lt.
1 Lt.
0,4 Lt.
76 cm
59 cm
53 cm

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS
3 gruppi
3 groups
voltaggio voltage
Motore elettrico Brushless (giri variabili - uno per gurppo)
Electric Brushless Engine (variable RPM - one per group)
potenza power
caldaia vapore steam boiler
caldaia acqua calda hot water boiler
caldaia gruppo (pre-riscaldamento) pre warming boiler
caldaia superiore gruppo group boiler
larghezza width
profondità depth
altezza height

110-120/220-240/380-415 V
230/240V - 50/60Hz -1A - Pin 125W
7450 W
5,2 Lt.
2,1 Lt.
1 Lt.
0,4 Lt.
797 cm
59 cm
53 cm

A new company has been set up, bringing together experience
and science: CIME, a young and ever-growing company that
puts the client satisfaction on first position.
Our machines represent a perfect balance between welladvanced know-how and traditional care of the product.
Thanks to our highly experienced technicians and their
attention towards new technologies, we are able to offer
top quality products in terms of reliability, toughness and
services. Huge productive flexibility is another feature of
CIME, allowing us to satisfy even our most demanding
client’s requests.

cimeitalia.com

CIME Srl. Zibido San Giacomo (MI) - IT | 20080 - Via Longarone 41 | tel. +39 02 90005468 | info@cimeitalia.com

Dall’incontro tra esperienza e scienza è nata CIME, un’azienda
giovane e in costante evoluzione che mette al centro della
propria filosofia aziendale la soddisfazione della clientela.
Le nostre macchine rappresentano il perfetto equilibrio tra
know-how all’avanguardia e cura artigianale del prodotto.
Grazie alla grande esperienza dei nostri tecnici e alla loro
attenzione verso le nuove tecnologie, siamo in grado di
offrire prodotti di altissimo livello per affidabilità, robustezza
e prestazioni. Altra caratteristica di CIME è la grande
flessibilità produttiva che ci permette di soddisfare anche le
richieste della nostra clientela più esigente.

