
 

 

Philips Avance 
Collection
Macchina per caffè

• Con caraffa in vetro
• Nera

HD7688/20
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cuore pulsante della macchina da caffè totalmente automatica

 preparazione del caffè diventa più semplice
pri un caffè all'americana buonissimo con questa esclusiva macchina da caffè Philips Avance 

7688, con le seguenti caratteristiche: 1. Più veloce da riempire: riempi l'acqua e il caffè in una volta 

a. 2. Più facile da pulire: caraffa in vetro e serbatoi dell'acqua e del caffè lavabili in lavastoviglie

Gusto e aroma eccellenti
• La piastra riscaldata mantiene il caffè caldo e fragrante

Semplicità di utilizzo
• Sistema caricam. 2 in 1 rimovibile per riempire facilmente l'acqua e il caffè
• Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
• Semplice accesso dalla parte anteriore
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Spegnimento automatico dopo 2 ore
• Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina
• Piedini antiscivolo
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Design moderno
• Architettura di acciaio inox
• In abbinamento al set da colazione Avance



 Sistema caricam. 2 in 1 rimovibile

Ora puoi erogare una caraffa di caffè in una 
volta sola! Il sistema di caricamento 2 in 1 
rimovibile consente di riempire l'acqua e il caffè 
con un solo gesto.

Accesso anteriore completo

Con questo nuovo design non avrai più 
bisogno di spostare la macchina per il caffè. 
Tutte le parti sono accessibili dal lato 
anteriore.

Architettura di acciaio inox
Il design di questa macchina per caffè Philips 
combina l'acciaio inox con plastiche di alta 
qualità per un'architettura unica che attira 
l'attenzione.

Indicazione intelligente del livello 
dell'acqua

Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e 
preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.

Spegnimento automatico

Hai dimenticato di spegnere la macchina del 
caffè? Non ti preoccupare! 2 ore dopo 
l'erogazione del caffè, la macchina per caffè si 
spegnerà automaticamente per risparmiare 
energia.

Sistema antigoccia

Il sistema antigoccia ti consente di versare una 
tazza di caffè prima che l'intero ciclo di 
erogazione sia terminato.

In abbinamento al set Avance
La macchina da caffè è abbinata al tostapane in 
acciaio inox e al bollitore della gamma Avance.

Vano portacavo

Il cavo in eccesso può essere riposto nel vano 
per il cavo sotto la macchina per caffè. In 
questo modo la macchina per caffè può essere 
posizionata facilmente nella tua cucina.

Piedini antiscivolo
I piedi antiscivolo di questa macchina da caffè 
Philips garantiscono la stabilità della tua 
macchina da caffè.

Piastra riscaldata

La piastra riscaldata mantiene il caffè caldo e 
fragrante
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In evidenza
Macchina per caffè
Con caraffa in vetro Nera
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Caratteristiche del design
• Colori: Nero inchiostro

Accessori
• In dotazione: Caraffa in vetro

Specifiche tecniche
• Tipi di caffè supportati: Caffè macinato
• Assorbimento: 1400 W
• Lunghezza cavo: 85 cm
• Voltaggio: 220-240 V
• Paese di origine: Prodotto in Cina, Progettato nei 

Paesi Bassi
• Frequenza: 50-60 Hz
• Tempo di preparazione: <10 minute(s)
• Temperatura del caffè dopo l'erogazione: 80-85 °C
• Temperatura di erogazione del caffè: 89 °C
• Tipo brocca caffè: Brocca aroma in vetro
• Vano portacavo

Design
• Colore: Nera

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 2,56 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 250 x 270 x 

360 mm
• Dimensioni imballo (L x P x A): 270 x 250 x 

360 mm
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 L
• Peso confezione: 3.6 Kg
• Capacità massima in tazze di caffè: Da 10 a 15 tazze

Caratteristiche generali
• Pulizia e manutenzione semplificate: Componenti 

lavabili in lavastoviglie

Il caffè all'americana come vuoi tu
• Spegnimento automatico

Un buon caffè all'americana in maniera 
semplice
• Indicazione del livello dell'acqua
• Sistema antigoccia
• Interruttore di accensione luminoso
•
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