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X-ONE
I L  F U T U R O  È  G I À  Q U I

_______________
Sanremo rivoluziona il concetto di macinatura, lavorando sul punto di partenza:

preservare le caratteristiche di ogni caffè, dal chicco alla tazzina.

X-ONE è lo strumento innovativo di altissima precisione
creato per offrire un nuovo approccio alla macinatura del
caffè, preservandone tutto l’aroma e i composti volatili.

L’ispirazione arriva dai baristi: conservare e proteggere 
il chicco di caffè intero e macinare solo quello 
che serve proprio quando serve.

Senza perdite di aroma, senza sprechi di prodotto, 
con costanza e ripetibilità.

3 MACININI  IN  1_______
Doppia campana da 1,2 kg 
per avere a disposizione 
due diverse tipologie di caffè, 
con dosature indipendenti.

Cassetto bypass: è possibile 
effettuare una macinatura 
ad hoc con un terzo tipo di caffè. 
Di fatto è una terza tramoggia 
indipendente, sia per uso 
“single dose” sia come funzione 
“drogheria” (contiene fino 
a 100 gr di caffè).

___ 

Macine piane verticali Ø 98 mm

Il massimo per prestazioni e durabilità, progettate 

sia per caffè espresso sia per caffè filtro.

Il trattamento DLC “Black Diamond” facilita 

l’uscita del macinato grazie al basso coefficiente 

di attrito che, abbinato alla particolare camera di 

macinatura, riduce l’elettro-staticità del caffè. 

MACINATURA JUST 
IN T IME_______
X-ONE è l’unico macinadosatore
che integra un sistema di
pesatura dei chicchi di caffè
prima della macinatura
mettendo a disposizione solo la
quantità stabilita, preservando
così tutti gli aromi del caffè.

Attraverso il menù puoi 

monitorare costantemente 

lo stato di salute delle macine 

e regolarle, calibrare la bilancia 

(settando lo zero), effettuare 

il ciclo Purge e la pulizia 

completa della macchina.

___

Portafiltro rimovibile per 

una maggiore comodità durante 

il riempimento dei sacchetti 

da asporto e regolabile 

per adattarsi a diverse misure.

___

Easy service 

La manutenzione non è 

un problema, grazie ai pannelli 

facilmente smontabili e alla 

dislocazione dei componenti.

___

Connettività

Ingresso USB per caricare 

pre-set di dosaggio e parametri 

di macinatura e analizzare lo 

storico di utilizzo.

___

Display HMI da 4.3” 

in vetro temperato

Interfaccia grafica essenziale 

per avere tutto sotto controllo. 

Studiato nel design per la 

massima visibilità durante il 

processo di macinatura.

___

Cestello di pesatura 

completamente rimovibile 

per una facile pulizia.

___

4 piedini regolabili.___

Piastra antipolvere rimovibile.

DESIGN E  PRECISIONE_______
La scelta è tua! X-ONE è ai tuoi comandi: 
puoi impostare velocità di macinatura, 
distanza tra le macine, peso del caffè 
da macinare.
___

Gestione elettronica e micrometrica 

della distanza tra le macine, per adeguarla 

velocemente alla ricetta utilizzata. La regolazione 

di altissima precisione e un efficace sistema 

di compensazione dei giochi meccanici rendono 

la granulometria ripetibile nel tempo, anche 

nei momenti di intenso utilizzo.

___

Velocità di macinatura

1000 rpm / 1200 rpm / 1400 rpm

Selezionabile tramite HMI

___

Inverter 

Grazie all’inverter universale alimentato a 

100÷250Vac 50/60Hz, coppia e velocità del 

motore di macinatura sono costanti anche 

al variare delle condizioni di installazione. 

Questo rende X-ONE trasportabile 

e utilizzabile in tutto il mondo.

___

Dosatura

_ indipendente per ogni campana 

_ la bilancia di precisione ti permette 

 di pesare dai 7 ai 30 g

_ la funzione di pre-dosatura automatica 

prepara una nuova dose di caffè appena 

la precedente è stata consumata, 

aumentando la produttività.

SALVA I  TUOI  PRESET_______
X-ONE è al tuo servizio con
12 preset impostabili con mix
di velocità, granulometria e peso,
per gestire al meglio i diversi tipi
di caffè coprendo ogni esigenza,
dal filtro all’espresso.

___

Quando lo sportello delle camere di 

macinazione è aperto, il display touch 

consente di impostare la distanza 

tra le macine e la velocità desiderata 

per il  bypass, attraverso preset 

personalizzabili.

Vantaggi:

___

Regolazione delle macine 

agevolata dopo ogni 

erogazione, senza sprechi.

___

Nessun rischio di irrancidimento 

del prodotto residuo.

___

Cambi del caffè facilitati, 

evitando perdita di prodotto.

MACINATURA 
A CAMERA VUOTA_______
Dopo ogni erogazione la camera di macinatura 
viene sempre liberata garantendo bassa 
retention nel sistema di macinatura.

___

Scivolo di uscita 

rimovibile con magnete, 

per manutenzione e 

pulizia facilitate.


