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DOMINOespresso

MODULO
CAFFE ESPRESSO
DOMINO ESPRESSO, che in funzione delle necessiti puo avere 102
gruppi (lIffe, eun'apparecchiatura superautollatica grazie alia quale e
suffidente premere un pulsante per ottenere iI (line, senza impe,nare, cosi,
I'operatore in qualsiasi operazione manuale.

CARA TIERISTICHE
• Gruppo a camera di infusione variabile che eroga indifferentemente
1 0 2 calTe per infusione.
• Macinino con dosatore volumetrieo variabUe per caffe in grani.
• Contenitore con dosatore volulletrico per cane denneinato 0
imbuto per deraneinato in busline.
• Caldaia autonoma per acqua/vapore.
• Erogazione di vapore, che a secondo del modello, e ollenuto
mediante pulsante 0 leva.
• Produzione oraria di 220 tazze/h per ogni singolo gruppo.
• Produzione acqua: 45 Itlh a 95'C.
• Autonomi.: 10 capacita di ogni rontenitore e:
- cane in grani: 1,6 Kg.
- caITe decaITeinato: 0,25 Kg.
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DOMINOmattino
MODULO SOLUBILI

ModeUo reali2zato pcr risol.ere principalmente nproblema della
prima eolazione, preparando bevande sempre fresche da prodotti
solubUi (istantanei 0 liofiliruti).
Ogni lIodelio della gamma "solubili" puo erogare un differente
numero di bevande, latte liquido 0 in polvere.

CARATIERISTICHE

Via Roma , 24 - 24030 VALBREMBO (BG) Italy
Tel. (035) 606111 - Telex 300676 ZANIMD

• Caldaia acqua di grande capadtil.
o Fino a 3 cOltenitori polveri piil acqua calda.
o Fino a 3 mixer.
o La version. a lotte liquido eroga anche due bevande do prodotti
solubili.
o Eroga piu bevande conlcmporancamente.
• Produzione: 100 IUh
o I contenitori hanno I. seguenti capacita: Cioccolata 4,5 Kg.
Latt.
1,8 Kg.
Caffe
1,6 Kg.
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MODULO PERCOLATO
IN CARAFFE

DOMINO
byZANUSSI
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DOMINOfreddo

MODULO
BEVANDE FREDDE

Modulo per produzioDe di calTe in malTa da filtri in carta caricati
manualmenle.

n vero CIIore di questo lIodulo, concepito per essere posizionato anche

CARArtERISTlCHE
• Epronisto di due piastre di riscaldlmento, Ina In posizione di

teslatl di erogazione.

Stazione di erogllzione di bevandc fredde in bi«"ere 0 caralTa.
in locali alligui, el'uuit8 refrigeranle ehe viene coBegala aD.

PUQ CSllere distribuita qualsiasi lipo di bevaoda: liseia, gassala, surchi,

c:arielllento, I'altta neUa part. superiore del mod.lo,
per iI mQl~nimenlo della tellperatura della bevalda nella caralTa.
• Produzione ora ria: I.Slilri in 3 minuti.

vino e birn.

CARATIERISTICHE
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• Produzione oraria: birn· 3111.
bibile • 360 bicchieri dl 180 ce.
• MlSSlma erogazione: 4 sciroppi
2 vini
1 acqua gassata
I acqua fredda
2 bi"e
-290mm-
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SISTEMA DI CONTROLLO CAMERIERI
Qualora nella stessa ulenza ,iano presenli piu modlli tulli collegali in
ballerio ~ I modulo EsprfS!;o 0 f re.jh 8rl'" . a1loro i: posslbilc
afi'CS>Orlart Ie divcrse apparel.thhllure ron II "sistema g ion~ pretievi".
Tale Hcrcliliorio consentc 01(lImeri.,e. prel'io riconosdnlento mediante
un clemento dl Idcntifocazione codificato, ·di avere aeresso al sistemB
prelevando quantilativi di bevand. dei quali iI si<;tcma liene memoria.
A fine turno, mediante display 0 stampant., e possibile avere un
resoconto dei prelievi effeUuati da ogni singolo tameriere.
La slompante PUQ emellere sconlrini per ogn; serie di prelievi.

'ZANUSSI
HA1ROVATO
LA NUOVA LOGICA
PER lV1ETTERLE

lNRIGA
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Questo modulo prepara e dlstribuisce caire liltnto - nero e senza
crema - da calTe macinato carlcato automaticameDte sal filtro.
VolDino Fresh· Brew si rivolge a tutti quegll emcizi COD e1iemela
intemazionale che esprime una elevala domaoda di calTe
diverso daD'espresso.
L'apparecchiatun produce calTe in tazza elo in caralfa 0 IrcUlDulato,
per i mOllenti di magiore ridJiesta, DeUa riserva che ba la capacit8
regolabie e sI ricariCil aatomatiearnente.
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MODULO DI PAGAMENTO
Questo lIodulo. previsto per la linu self-service, accella pagamenti
in monela 0 sistema equivale.Ie, abililando Ie diverse matChine
all'erogazion! automaliu.

CARATIERlSllCHE
• Gruppo fresh·brew COD panmetri di dosaggio impostabili
da prognmDer.
• Caldaia 8cqua/vapore.
o Cootelitore con dosatore per calle macioato.
• Serbatoio in pottelana da 5 It.
o Usata separata per pretievo da rilerva di calTe percolato.
o ProdllZione oralia: 42It./b caffe.
• Produzione acqua: 100 It./b a 95'C.
• Aulonomia: contenitore cafre fresh·brew 3 kg.

Zanussi Grandi Impianti
Oil isione Sistemi di Distribuzionc

\

L SISTEMA MODULARE
IN LINEA CON LE ESIGENZE
DEL CLIENTE.
ZANUSSI, presente da alcuni anni nel settore

turistico alberghiero con apparecchiature
automatic he per la distribuzione di bevande
calde e fredde; ritiene che esista una domanda
di apparecchiature sofisticate ton design di
alta q ualita e ton taratteristit:he che tonsentano
una maggior razionalizzazione del servizio,
assicurando sempre un'elevata qualita delle
bevande erogate indipendentemente dalla
capadta dell'operatore.
~

Per questo Zanussi realizzando DOMINO,
si e posta i seguenti obiettivi:
Capadta di soddisfare Ie esigenze dei differenti
mercati erogando qualsiasi tipo di bevanda
calda e fredda, dal taffe espresso al taffe
filtrato, dalle bevande solubili a queUe
pertolate, dalle bevande lisde e gassate alia
birra e al vino.
Realizzazione di apparetchiatureimoduli
spedalizzati per tipologia di erogazione di
bevande, integrabili tra di lorD in modo da
soddisfare Ie esigenze in termini di bevande
diverse.

Realizzazione di apparecchiature che facciano
risparmiare tempo, evitino sprechi
e possano essere fatte funzionare da chiunque
garantendo bevande di qualita
indipendentemente dalla capacita dell'operatore.
Apparecthiature con un alto grado di
affidabilita e funzionalita.
Apparecchiature "intelligenti" coman date da
una elettronica avanzata che consenta controUo
e automazione totale.
Un design avanzato e professionale che
ne permetta I'impiego in ogni tipo di
ambiente, anche quello pilJ sofisticato.

Possibilita di realizzare batterie di
apparecchiature coUegate tra di loro,
tonsentendo, mediante il "programmer" dei
moduli espresso 0 fresh brew, una gestione
centralizzata dei consumi e di quanto prelevato
e da chi.
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