LB 2500 Plus

Con un solo tocco
tante cremose ricette a base latte.
LB 2500 PLUS è la macchina BLUE
ideale per offrire squisite ricette a base latte,
oltre ad un eccellente espresso, anche
negli uffici e nelle attività commerciali
di piccole-medie dimensioni.
Grazie infatti alle selezioni preimpostate
sarà facile e veloce preparare numerose ricette
con il solo tocco di un pulsante.

One touch for assorted
creamy milk-based beverages.
LB 2500 PLUS is the ideal BLUE
machine for small-medium offices and business
not only for an excellent espresso, but also delicious
milk-based beverages. Thanks to its pre-set
selections it is fast and easy to prepare several
delicious beverages at the push of a button.

Lavazza BLUE le macchine

LB 2500 Plus

caratteristiche tecniche

technical data

•
•
•
•
•

alimentazione elettrica: 220 – 240 V; 50/60 Hz
potenza nominale: 1450 W
materiale: ABS
capacità serbatoio acqua: 3000 cc
funzionamento esclusivo con capsule monodose
Lavazza BLUE
• inserimento manuale della capsula
• display multilingue
• impostazione della lingua (disponibili: italiano, inglese,
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese)
gestibile da menu
• 6 tasti di avvio erogazione caffè espresso e solubili
retroilluminati
• espulsione automatica della capsula usata
nel cassetto raccoglitore
• cassetto raccoglitore fino ad un massimo
di 20 capsule
• sistema automatico di conteggio capsule
per controllo del riempimento del cassetto
raccoglitore
• doppia griglia poggia tazza per inserimento tazza
grande con griglia superiore ribaltabile
• contenitore per solubili da 400 cc
• controllo elettronico della temperatura caffè e solubili
• controllo del livello serbatoio acqua tramite sensore
galleggiante
• contacolpi elettronico
• lettore chip card integrato per programmazione dosi
ricette e deconto
• chiavetta vano serbatoio acqua e solubili
• funzione risparmio energetico
• filtro BRITA opzionale

•
•
•
•
•

power supply: 220 – 240 V; 50/60 Hz
nominal power: 1450 W
material: ABS
water tank capacity: 3000 cc
functions exclusively with single-dose
Lavazza BLUE capsules
• manual loading of the capsule
• languages (available: Italian, English, French, Spanish,
German, Portuguese, Dutch) configurable from
the menu
• 6 backlit coffee buttons start espresso brewing
and soluble beverages dispensing
• automatic ejection of used capsule
• drawer holds up to 20 used capsules
• electronically controlled capsules containing capacity
of the used capsules drawer
• double cup-support rack for placing large cups,
with folding upper rack
• 400 cc container for beverages
• coffee and soluble beverages temperature
electronically controlled
• water tank level control via floating sensor
• electronic counter
• chip card reader for programming product doses
and decounting system
• key water and soluble space tank
• energy saving
• optional BRITA filter

dimensioni
larghezza

altezza

profondità

peso

cm 26

cm 47

cm 40

Kg 12

width

height

depth

weight

cm 26

cm 47

cm 40

Kg 12

size
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