Smarty

Descrizione

Description

Smarty è la nuova macchina a capsule di SGL. Smarty
presenta la compattezza, la versatilità e la facilità d’uso
da sempre apprezzate nella categoria, racchiudendole in
una nuova estetica moderna ed accattivante.
Su richiesta può essere disponibile anche in più versioni
colore, sostituendo i fianchi tramite apposito kit. L’interfaccia
utente è dedicata per le due versioni, con dosaggio
caffè manuale o automatico, ed è dotata di anello con
illuminazione a led colorati per indicare eventuali allarmi.
Smarty è compatibile con diversi formati di capsule, tra
cui: Nespresso®*, Espresso Point®* e Lavazza Blue®*;
inoltre anche il formato Caffitaly®* può essere disponibile
su richiesta.

Smarty is the new capsule coffee machine by SGL. Smarty
is a compact, versatile and easy to use machine with the
appreciated characteristics of this category, and a new
modern and appealing look.
On request it can also be available in several colour
versions, replacing the sides with a dedicated kit. There
is a dedicated user interface for the two versions, with
manual or automatic coffee dosage, and with a coloured
led ring to signal any alarms.
Smarty is compatible with different formats of capsules,
including: Nespresso®*, Espresso Point®* and Lavazza
Blue®*; in addition the Caffitaly®* version can also be
available upon request.

Principali caratteristiche

Main characteristics

• Compatibile con varie tecnologie di capsule:
Nespresso®*, Espresso Point®*, Lavazza Blue®*
• Dosaggio caffè manuale o automatico
• Griglia regolabile in altezza
• Interfaccia semplice ed intuitiva

• Compatible with different types of capsules:
Nespresso®*, Espresso Point®*, Lavazza Blue®*
• Manual or automatic coffee dosage
• Height-adjustable grid
• Simple, intuitive interface

*I marchi Nespresso®, Espresso Point®, Lavazza Blue® e Caffitaly® non
sono di proprietà di SGL Italia Srl nè di aziende ad essa collegate

*The Nespresso®, Espresso Point®, Lavazza Blue® and Caffitaly® trademarks are
not owned by SGL Italia Srl or any of its affiliated companies

Dati tecnici
Technical data

Smarty

Caratteristiche strutturali
Structural specifications
Dimensioni (l x h x p)
Dimensions (w x h x d)

112 x 250 x 378 mm

Peso
Weight

3,75 kg

Colore
Colour

bianco
white

Caratteristiche elettriche
Electrical specifications
Alimentazione
Power supply
Potenza assorbita
Absorbed power

230 V/50 Hz
1050 W

Caratteristiche idrauliche
Water specifications
Caldaia
Boiler

monocircuito
single circuit

Caratteristiche varie
Other specifications
Espulsione capsule
Capsules ejection

semi-automatica
semiautomatic

Dose caffè
Coffee dose

manuale o dosata
manual or dosed

Griglia poggiatazze regolabile
Adjustable cup rack

sì, h 69-91 mm
yes, h 69-91 mm

Numero selezioni dirette
Number of direct selections

1 (manuale) - 2 (dosata)
1 (manual) - 2 (dosed)

Capacità contenitore acqua
Water container capacity

0,8 l

Capacità contenitore capsule esauste
Exhausted capsules container capacity
Capacità cassetto raccogligocce
Drip tray capacity

8
0,5 l
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