
Hot &ColdSolista

• Zucchero – 
• Caffè espresso
• Caffè Lungo
• Caffè macchiato
• Cappuccino

• Zucchero +
• Orzo
• Orzo macchiato
• Cioccolata 
• Tè al limone

Bevande disponibili Layout standard

1 CALDAIA

PROTOCOLLI 
COMPATIBILI

GRUPPO CAFFÈ 
Z4000

STATISTICHE E 
PROGRAMMAZIONE

FINO A 3 
SISTEMI DI 

PAGAMENTO

SELEZIONE 
DIRETTA

Accessori inclusi
Kit introduzione moneta a slitta
Kit pagamenti EXE-MDB

Solista Espresso cod. 962116        
N° bicchieri 200
N° contenitori 6
N° selezioni 8
N° palette 180
Caldaia 1 (ES 0.6 L)
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Caratteristiche
Altezza 750 mm
Larghezza 410 mm
Profondità 564 mm
Profondità porta aperta 855 mm
Peso 42 kg

Zucchero erogato nel bicchiere
Zona di distribuzione chiusa da sportello
Display grafico

<20 DECIBEL

ESPRESSO 
SINGOLO

POTENZA
INSTALLATA

1.5KW

zucchero + zucchero- 

espresso

caffe lungo

cappuccino

caffe
machiato

cappuccino
con cioccolato

bevanda al gusto di

bevanda al gusto di

bevanda al gusto di

camomilla

cioccolato

te nature



evocagroup.com

EVOCA  SPA
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 – Fax +39 035 606519

ISO 14001 : 2004ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007

• Zucchero – 
• Espresso
• Caffè lungo
• Caffè macchiato
• Cappuccino
•  Tè al limone

• Zucchero – 
• Cappuccino
•  Cappuccino con 

cioccolato
•  Cioccolata
•  Cioccolata con latte

Bevande disponibili Layout standard

L3
61

I5

ESPRESSO
SINGOLO

FINO A 3 
SISTEMI DI 

PAGAMENTO

GRUPPO CAFFÈ 
Z4000

PROTOCOLLI 
COMPATIBILI

1
CALDAIA

STATISTICHE E 
PROGRAMMAZIONE

SELEZIONI 
DIRETTE

Direttive Europee
• 2006/42/CE Direttiva Macchine
• 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
• 2014/68/UE Direttiva sulle attrezzature in pressione
• 2014/30/EU Direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica
• 2002/72/CE + 2008/39/CE Direttive utilizzo di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
• 2012/19/UE  Direttiva relativa alla rottamazione di apparecchia ture elettriche ed elettroniche (detta RAEE) che ne regola l’accu-

mulazione, il riciclaggio ed il recupero
• 2011/65/EC  Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
• 2014/53/EU  Direttiva relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (quando il distributore è provvisto 

di un modulo radio)
• EC 1935/2004 Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
• EC 10/2011 + UE 2016/1416 Regolamenti  riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

I nostri prodotti sono certificati IMQ, un marchio che attesta la rispondenza delle nostre apparecchiature 
alle normative europee, garantendone sicurezza e affidabilità. Con il pieno rispetto delle Direttive e Norma-
tive Europee l’azienda garantisce la sicurezza dei consumatori attraverso una verifica del prodotto prima 
che venga immesso sul mercato e una sorveglianza costante della produzione.

90
mm

Solista Espresso cod. 962117
N° bicchieri 200
Diametro 70/71 mm
N° contenitori 5
N° selezioni 8
N° palette 180
Caldaia 1 (ES 0.6 L)
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Accessori inclusi
Kit introduzione moneta a slitta
Kit pagamenti EXE-MDB


