
 

 

Philips Series 5000
Macchina da caffè 
automatiche

• 6 bevande
• LatteGo
• Acciaio inox
• AquaClean

EP5335/10

6

La
Cr
pr
se
 varietà di caffè da chicchi freschi, in tutta semplicità

tteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre*
ea gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato 
emendo semplicemente un bottone. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e 
tosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi.*

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• Regolazione del volume, 5 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura
• Goditi 6 bevande quando vuoi, compreso il café au lait
• Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
• Regola singolarmente e salva le tue varietà di caffè preferite

Caffè di qualità da chicchi freschi
• Caffè alla giusta temperatura con Thermoblock
• Mantieni la freschezza dei chicchi più a lungo grazie al coperchio salva aroma
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano
• Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
• Entrambe le parti di LatteGo sono lavabili in lavastoviglie
• Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
• Il coperchio di LatteGo mantiene il latte fresco in frigo
• LatteGo è estremamente facile da pulire: 2 pezzi e nessun tubo



 6 bevande

Goditi un'ampia varietà di bevande per ogni 
occasione. Se sei amante del caffè espresso o di 
una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua 
macchina automatica ti darà un perfetto 
risultato in tazza senza seccature e in un batter 
d'occhio!

Sistema del latte LatteGo

Aggiungi il tocco finale al tuo caffè con una 
schiuma di latte dalla consistenza vellutata. 
Grazie alla tecnologia ciclonica per montare il 
latte, LatteGo rilascia un potente flusso di 
microbollicine a una velocità di 394 metri al 
secondo, creando una schiuma di latte ricca e 
densa.

Sistema del latte senza tubi, 2 pezzi

Il nostro sistema del latte a 2 pezzi non 
comprende tubi o pezzi nascosti e può essere 
facilmente pulito in soli 15 secondi sotto acqua 
corrente* o in lavastoviglie.

Lavabile in lavastoviglie

Per una maggiore praticità, puoi mettere 
LatteGo in lavastoviglie. In questo modo 
risparmierai tempo e avrai una maggiore 
pulizia.

Macine completamente in ceramica

Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro 
macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I 
nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono 
il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in 

ceramica al 100%, che garantisce una durata 
per almeno 20.000 tazze.

Filtro AquaClean

Sostituendo il filtro quando lo richiede la 
macchina, non dovrai decalcificare la tua 
macchina fino a 5000 tazze*** e potrai gustare 
un'acqua pura e chiara.

Coperchio

Per riporre LatteGo in modo facile e comodo, 
in frigo o fuori, puoi utilizzare l'apposito 
coperchio

Profilo utente

Per impostare il volume di qualsiasi bevanda, 
tieni premuto il pulsante della bevanda fino a 
quando il display mostra l'icona MEMO. Premi 
il pulsante OK quando la tazza contiene la 
quantità desiderata. Quando prepari una 
ricetta, la scelta dell'intensità dell'aroma viene 
salvata automaticamente.
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In evidenza
Macchina da caffè automatiche
6 bevande LatteGo, Acciaio inox, AquaClean
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Paese di origine
• Fabbricato in: Romania

Personalizzazione
• Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Lunghezza del caffè e del latte: Adjustable
• Controllo dell'aroma pre-infusione: No
• Profili utente: 1
• Impostazioni della temperatura: 3

Varietà
• Bevande: Espresso, Hot water, Cappuccino, 

Coffee, Milk froth, Latte Macchiato, Café au Lait, 
Americano

• Opzione polvere di caffè: Yes
• Doppia tazza: Yes
• Doppia tazza latte: No

Altre funzioni
• Risciacquo automatico e decalcificazione guidata: 

Yes
• Gruppo caffè estraibile: Yes

• Interruttore principale ON/OFF
• Caldaia a riscaldamento veloce: Yes

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: > 100 cm
• Voltaggio: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Capacità caraffa per il latte: 0,26 L
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
• Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Peso del prodotto: 7.2 Kg
• Recipiente per scarti: Frontal access
• Serbatoio dell'acqua: Access from the top
• Max. altezza della tazza: 150 mm
• Colore e finitura: Stainless Steel
• Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm

Caratteristiche generali
• Soluzione a base di latte: LatteGo
• Pulizia e manutenzione semplificate: AquaClean 

filter compatible
• Tipo di caraffa: LatteGo
• Interfaccia utente: Basic Display
•
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Specifiche
Macchina da caffè automatiche
6 bevande LatteGo, Acciaio inox, AquaClean

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il 
numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e 
dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

* In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di 
confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo 
tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2017)
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