
Non è solamente una macchina, 
è un desiderio 

perfettamente esaudito.

S9001



Ogni giorno nuove tecnologie vengono impiegate per la produzione di 
macchine da caffè sempre più performanti a prezzi sempre più competitivi.

Caffitaly System finalmente ha le carte giuste per fare la differenza in 
un mercato in continuo movimento con l’introduzione della NuOva 
macchiNa S9001.

Overview
sul mercato

una crescita continua
innovazione e tecnologia è il binomio 
perfetto per affrontare un mercato 
maturo e difficilmente penetrabile, nel 
quale Caffitaly si pone come obbiettivo 
la creazione di una macchina dalle alte 
potenzialità a un prezzo ridotto.



il sistema Caffitaly System

Tutti i vantaggi del nostro sistema in capsule:

abbiamo creato una capsula innovativa, 
senza lasciare alcun dettaglio al caso. 
innovativa nella struttura a due filtri, studiata 
appositamente per esaltare l’aroma del caffè. 
innovativa nella quantità: ben 8 grammi di 
caffè macinato in ogni capsula.

le miscele rimangono perfette nel gusto e mantengono inalterata la loro qualità 
grazie alla tecnologia della nostra capsula autoconservante

pochi e semplici gesti per preparare qualsiasi bevanda in un attimo

nessuna dispersione di polvere di caffè sul piano di lavoro

facile pulizia dei gruppi erogatori e degli altri componenti della macchina



Studiata nei 
minimi dettagli
La macchina professionale S9001, ultima nata in casa Caffitaly, 
è il  frutto di un processo di ricerca e progettazione che si pone 
l’obiettivo di trovare e offrire soluzioni innovative attraverso la 
tecnologia del nostro esclusivo sistema a capsule.

Interamente costruita in acciaio inox e 
rigorosamente MADE IN ITALY, la S9001 è 
studiata per soddisfare al meglio le richieste 
di un mercato in continua evoluzione.

ACC
INOX



i plus della macchina 
professionale S9001

Due erogatori regolabili in altezza indipendenti tra loro, 
muniti di due pompe ciascuno per aumentare la garanzia del 

funzionamento della macchina

Possibilità di funzionamento simultaneo dei 
gruppi erogatori + acqua calda o vapore

Esclusivo sistema di caffè in capsula 
Caffitaly System

Serbatoio acqua da 4 litri o possibilità di connessione a rete idrica 



Display TFT a colori da 4.3” con messaggi di allert automatici

Possibilità da parte dell’utente di 
decalcificare i gruppi erogatori dal 
menù multilingua dedicato

cassetto raccogli capsule capiente (60 capsule esauste) 
con controllo elettronico di rimepimento tramite messaggi 
di allert sullo schermo con possibilità di kit aggiuntivo per 
lo scarico diretto dell’acqua della vaschetta raccogli gocce

Lance per vapore e acqua 
calda per la preparazione di 
bevande calde e cappuccini



Le funzioni della macchina
La macchina S9001 è provvista di 4 tasti per l’erogazione dei prodotti per ogni singolo 
gruppo erogatore e 1 per l’erogazione di acqua calda o vapore.

i pulsanti per l’erogazione delle bevande si dividono in:

Tutti i pulsanti per l’erogazione dei prodotti in capsula hanno la possibilità di essere 
riprogrammati con la quantità di prodotto erogato secondo il bisogno del 
consumatore (tenendo premuto il pulsante e rilasciandolo a quantità desiderata la 
macchina registrerà automaticamente la quantità della prossima erogazione).

Caffè Espresso Caffè Americano (funzione filtro)

Caffè Espresso Lungo

Erogazione di acqua calda Vapore

Capsula di risciacquo



PIù PoTENzA MENo coNsuMo

consumo kW giornaliero

3,61 kW

15,03 kW

Macchina da caffè in capsule professionale 
a due gruppi s9001 da 1900 W

Macchina da caffè in capsule professionale 
a due gruppi s9001 da 1900 W

Macchina da caffè in polvere professionale 
a due gruppi tradizionale da 4800 W

Macchina da caffè in polvere professionale 
a due gruppi tradizionale da 4800 W

costi effettivi annui*

216,48 € 

901,92 €

Risparmio 685,44 €

*Considerando un costo energetico di 0,164432 €/kW

TOTALE 
100 caffè
20 erogazioni a vapore
10 erogazioni di acqua 60 espressi

(inclusi i caffè usati 
per fare il cappuccino)

20 caffè 
lunghi

20 erogazioni 
di vapore 
(da 45’’)

10 erogazioni 
di acqua calda 

(da 300 gr)

20 erogazione
con tasto filtro

(caffè americano 
o bevande solubili)

Test condotto con la macchina in funzione 24 oreRiscaldamento iniziale c.ca 10’

ciclo giornaliero:

di costi energetici

-76%



Tutto in uno

Prodotti solubiliMacchina tradizionale Macina caffè

Massima semplicità di utilizzo 
con il sistema combinato

Il sistema Caffitaly System assicura 
un prodotto sempre perfetto

Risparmio economico garantito 
dai consumi energetici ridottiRisparmio energetico 

grazie all’utilizzo di un 
unico apparecchio

Risparmio di spazio 
sul banco di lavoro



Scheda tecnica
Tensione di alimentazione 220-240 v, 50-60 hz, 1900 W

controllo della temperatura Sensore resistenza variabile (NTc)

Sistema di sicurezza n°2 termofusibili

Termostato di sicurezza 165° c

valvole di sicurezza
gruppo caffè apertura a 17-19 bar / 

caldaia apertura a 3,5-4,5 bar

capacità serbatoio acqua 4 litri

capacità cassetto capsule esauste 60 capsule

Peso circa 26 kg

Dimensioni (a x L x P) 395 x 545 x 435 mm



professional.caffitaly.com

un’ esperienza di gusto senza precedenti.


