
Concerto x 2
Informazioni tecniche

o Piattaforma elettronica N&W di  
ultima generazione: è possibile  
customizzare i parametri  
macchina e le ricette delle selezioni 
per garantire il risultato in tazza  
desiderato dai diversi clienti

o Elettronica 16 bit con memoria  
flash da 4 MB

o Connessione master/slave con  
macchine S&F

o Sistema aperto per raccolta e  
trasmissione statistiche secondo  
il protocollo EVA DTS

o Raccolta dati via infrarossi  
(enhanced DDCMP protocol) con  
negoziazione della trasmissione  
baudrate tra macchina e terminale

o Implementazione dell’MDB evoluto  
con nuove funzionalità: liste prezzo 
multiple, user group, single-vend/
multi-vend, cash sale

o Aggiornamento software senza  
perdita di statistiche o impostazioni

o Fasce prezzi per happy hour  
e gestione energy saving

o Capacità cont. caffè in grani 3 Kg
o Capacità contenitori capsule: 240
o 4 Solubili
o Tastiera Capacitiva con 20 pulsanti 

retro-illuminati con LED
o Display Grafico
o Interfaccia pagamenti in metallo
o Due grandi pannelli fotografici  

retro-illuminati
o Deceleratore sportello vano  

erogazione

o Possibilità di trasferire set-up da  
1 macchina all’altra con up-key

o Possibilità di configurare la  
macchina a PC tramite il software  
di gestione GIGA

o Cambio programmazione e dei menu 
di programmazione con il software  
di gestione GIGA

o Possibilità di illuminare il vano 
erogazione

o Possibilità di montare introduzione 
monete antivandalica

o Altezza 170 cm
o Larghezza 60 cm
o Profondità 74 cm
o Bicchieri 500
o Palette 450
o N° di tasti 20

Con Concerto x 2 anche nel tuo ufficio
la doppia scelta: capsule e grani.

Qualunque
scelta con Lavazza

è quella giusta.



I NUMERI

Da oggi l’espresso è ogni
giorno come lo vuoi tu.
È arrivata Concerto x 2, la macchina  
studiata per le aziende di medie dimensioni  
che fa la differenza: ti offre la possibilità  
di scegliere tra l’espresso in capsula  
e quello in grani.

Doppia offerta, grani e  
capsule, in una sola macchina.

Fino a 500 consumazioni per  
ogni passaggio dell’operatore.

Dimensioni versatili: solo 60 cm  
di larghezza.

Tutte le ricette che vuoi: 18  
selezioni, 4 solubili.

Sicurezza 
garantita
Grani: miscelazioni create con  
i chicchi provenienti dalle migliori 
piantagioni del mondo.
Capsule: il sistema di sigillazione 
esclusivo Blue garantisce la  
fragranza dell’aroma.

Qualità unica,
doppio vantaggio.
In una sola macchina tutta la 
qualità Lavazza e la doppia scelta: 
capsule e grani.

Soluzione
su misura
Concerto x 2 cambia la pausa  
al lavoro: accontenta tutti i gusti 
con l’eccellenza.


