
LEI200

VERsATIlE, FlEssIbIlE, TUTTo Il mEGlIo
dEllE TECNoloGIE bIANChI IN UNA
TAblE Top CompATTA.

LEI200, distributore automatico con capacità di 200 
bicchieri (disponibile anche nel modello semi-
automatico), versioni caffè espresso e caffè solubile.

INTERFACCIA UTENTE

■ Tastiera tattile con 12 tasti retroilluminati configura-
bili sia come selezioni che come preselezioni.
■ Tastiera alfanumerica con 12 tasti opzionale per la-
vorare in master/slave con un distributore automatico 
refrigerato a spirali.
■ Modelli disponibili con lexan retroilluminato o LCD 7” 
per pubblicare immagine o video.
■ Dosaggio zucchero.
■ Segnale di avviso bevanda pronta.
■ Display alfanumerico a 32 caratteri.
■ Vano erogazione illuminato con altezza di 170 mm 
adatto per bricco e supporto tazzina a scomparsa, 
rialzato solo sulla versione semi-automatica. 
■ Sportello vano erogazione a caduta rallentata sulla 
versione automatica.
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I dati tecnici e le informazioni 
riportate sono indicativi e soggetti 
a cambiamenti senza preavviso. 
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spECIFIChE TECNIChE 
■ ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA: Tutti i componenti sono alimen-
tati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e 
dell’aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
■ POTENZA ASSORBITA
1.80 kW mono caldaia versione espresso
1.80 kW doppia caldaia (in funzione alternativamente) versione espresso
■ ALIMENTAZIONE IDRICA
Attacco = 3/4”
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERIsTIChE
■ Grande flessibilità di configurazione ed un’ampia scelta di versioni. 
Automatica e semi-automatica, con allacciamento a rete oppure con 
serbatoio autonomo installabile all’interno del mobiletto.
■ Serratura a codice programmabile.
■ Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
■ Serpentina tè di serie.
■ Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera 
regolabile da 90 a 105 mm (versione automatica).
■ Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc. Doppia caldaia dispo-
nibile con l’aggiunta di una caldaia 700 W - 180 cc per grandi prestazioni 
(bevande lunghe).
■ Vaschetta raccolta liquidi: 2 litri con blocco di sicurezza elettronico per 
“troppo pieno”.
■ Vaschetta raccolta fondi: 200 fondi.
■ Caldaia di preriscaldamento con gestione elettronica della temperatura 
disponibile nella versione espresso doppia caldaia.
■ Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei 
prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
■ Elettronica multiprotocollo di serie.
■ Compatibile con la telemetria.

sIsTEmA dI pAGAmENTo
■ Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.

AUToNomIA pRodoTTI
Caffè in grani  1.70 kg
Caffè solubile  0.85 kg
Orzo  0.85 kg (1.75 lt)
Latte  0.55 kg (1.75 lt)
Creamer  1.20 kg (1.75 lt)
Cioccolata  3.00 kg (1.75 lt) doppia scatola
Tè al limone  2.00 kg (1.75 lt)
Tè naturale  1.00 kg
Brodo  1.25 kg
Zucchero  1.70 kg
Palette  200 pz. (versione automatica)
Bicchieri  200 pz. (versione automatica)

KIT ACCEssoRI
■ Mobiletto base o predisposto al montaggio di sistemi di pagamento.
■ Modulo free vend.
■ Kit pompa autonoma installabile nel mobiletto.
■ Kit sensore bicchiere (versione automatica).
■ Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).

AmbIENTE
■ Retroilluminazione della pulsantiera con led
■ Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
■ Opzione: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possi-
bilità di erogare una bevanda con tazza o mug (versione automatica).
■ Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la 
caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
■ Conforme alle direttive ROHS e RAEE.

VERsIoNI lEI200
EspREsso 1Es-5
moNo CAldAIA

AUTomATICA

EspREsso 1Es-5
moNo CAldAIA

sEmI-AUTomATICA
solUbIlE IN-6
AUTomATICA

CAFFè IN GRANI 1 1 -

SCATOLE SOLUBILI 5 5 6

DIMENSIONI MM 745H x 510L x 600P / PESO 51 KG (versione Espresso Automatica)
MOBILETTO: 786,5H x 510L x 555P (senza staffa a muro). Profondità inclusa la staffa a muro 610.

ESPRESSO SEMI-AUTOMATICA

1. Solubile 2. Decaffeinato 3. Tè
4. Caffè in grani 5. Cioccolata 6. Latte

1 2 3 64 5 1 2 3 4 65

ESPRESSO AUTOMATICA

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Tè
4. Caffè in grani 5. Cioccolata 6. Latte

1 2 3 64 5

SOLUBILE

1. Zucchero 2. Caffè 3. Decaffeinato
4. Solubile 5. Cioccolata 6. Latte


