
BlueDot
Tra i punti di forza di BlueDot: �essibilità e numerose con�gurazioni possibili. Da evidenziare la possibilità di inserire un  doppio gruppo
caffè  (espresso+fresh brew) nonostante le dimensioni contenute della macchina.  L'altezza inferiore a 60 cm consente anche
un’installazione  sottopensile, grazie alle tramogge estraibili frontalmente. 3 le possibili con�gurazioni di  alimentazione idrica: con tanica acqua
interna, con attacco diretto alla rete o entrambe le soluzioni (Jolly).  BlueDot è un modello estremamente  modulare, che consente di avere costi di
manutenzione minimi grazie al facile accesso a tutti i componenti. 

VERSIONI

E Gruppo espresso

F Gruppo fresh brew

EF Gruppo Espresso + Fresh brew

ET Espresso + The

COLORI

 

DATI TECNICI

Capacità tramogge caffè 0.6 Kg (Maxi 1.2 Kg)

Capacità prodotto solubile 0.8 l (Maxi 1.5 l)

Capacità caldaia caffè 0.6 l

Capacità tanica acqua 4.0 l

Peso netto 25 Kg

Peso lordo 30 Kg

Voltaggio/Potenza 100-120V 1+N 50/60Hz 1.400W  
220-240V 1+N 50/60Hz 1.700W

Display TFT display 4.3’’

Dimensioni W 368 x D 550 x H 585 mm



TECNOLOGIE

MaxSave Tecnologia brevettata per il
massimo risparmio energetico

CupSense Sensore per tazza grande o
piccola in base alla bevanda
selezionata

All in One
Cleaning

Tutte le operazioni di pulizia sono
completamente automatiche,
riducendo drasticamente i tempi
di pulizia da parte dell’operatore

CARImanager Software dedicato per la gestione
e la programmazione di tutti i
parametri della macchina
direttamente da computer, laptop
o tablet

ACCESSORI

Frigorifero-
S DGT

Frigorifero con temperatura digitale
per BlueDot e gamma Armonia-
Optima (A01-A02). Disponibile in
nero con blocco serratura. Fridge-S
DGT è disponibile anche nella
versione con pompa latte.

Frigorifero-
S

Nuovo frigorifero compatibile con
tutta la gamma superautomatiche
Carimali: BlueDot, Armonia (A01) e
Optima (A02). Disponibile in nero
con blocco serratura

CW-S Nuovo scaldatazze a tre piani di cui
due riscaldati. Disponibile in nero
con ripiani inox. Compatibile con
BlueDot e gamma macchine A01-
A02

CARIpure
100

Filtro per acqua in grado di
proteggere la macchina con tanica
acqua integrata dal calcare ed
esaltare il gusto delle bevande
grazie all'esclusivo rilascio di
magnesio


