
A1000
La nuova dimensione 
del piacere.  



Cosa distingue il vostro caffè preferito dagli altri? 
I chicchi, la tostatura, il latte? Il momento di piacere 
personale quotidiano?

Noi di Franke abbiamo unito il nostro vasto knowhow, 
la nostra esperienza, il nostro spirito di innovazione 
e la passione dei nostri tecnici per realizzare l’avveni
ristica A1000. Con la macchina più avanzata della 
 gamma, dotata di una personalità senza precedenti, 
inauguriamo una nuova dimensione del piacere.

La A1000 è stata creata affinché i vostri ospiti pos
sano gustarsi ogni giorno i propri momenti personali 
di piacere. Anche per chi ogni giorno desidera un 
caffè diverso, la A1000 ha sempre la risposta giusta.

Proprio così: con la A1000 il caffè diventa il vostro 
stile di vita personale. Benvenuti nella nuova 
 dimensione del piacere con la A1000 di Franke.

LA NUOVA 
DIMENSIONE 
DEL PIACERE.

Il mio caffè preferito
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A1000 – 5 VOLTE  
UNICA.

1	 		IL	PIACERE	DEL	CAFFÈ		
ALL’ENNESIMA	POTENZA	–		
ORA	CON	SEI	AROMI	

	 	L’eccellenza del caffè per ogni singola esigenza  
con la stazione dosatrice automatica per sei 
aromi diversi.

2	 	NUOVA	UNITÀ	DI	
	RAFFREDDAMENTO	INTELLIGENTE	

	 	Fino a due tipi di latte con due circuiti di 
raffreddamento paralleli, compresa la fantastica 
schiuma di latte FoamMasterTM.

3	 	CLEANMASTER		
	 	Il sistema di pulizia completamente automatico 

CleanMaster è compreso nella dotazione  
di serie. Per una A1000 sempre pulitissima. 

4	 	TOUCH	SCREEN	MULTIMEDIALE	
	 	Menu intuitivo, video in qualità HD con audio, 

visualizzazione professionale di informazioni 
nutrizionali e relative agli allergeni.

5	 	IOT	
	 	Accesso via Internet a tutte le A1000,  

per avere tutto il vostro mondo del caffè  
sempre sotto controllo.
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SEMPRE E 
OVUNQUE: IL 
VOSTRO CAFFÈ 
PREFERITO.

Sempre e ovunque: al ristorante o in mensa, 
 nell’area di servizio dell’autostrada o nel refettorio, 
al bar del supermercato o nella stazione di riforni
mento, al takeaway o al banco del checkin: ad ogni 
ospite è garantito il proprio caffè preferito prepa
rato a regola d’arte. La A1000 trasforma queste 
 esigenze in realtà perché è un concentrato di raffi
nate innovazioni.

Naturalmente gran parte di questa intelligenza è 
 nascosta nel cuore della A1000. Pur avendo innu
merevoli ed eccezionali qualità interne, la macchina 
vuole infatti attirare lo sguardo soprattutto per 
la sua straordinaria bellezza – e lo fa senza difficoltà 
grazie al suo raffinato design.

La nuova A1000 di Franke soddisfa alla perfezione 
ogni desiderio personale in fatto di caffè, sempre 
e ovunque.

«Non voglio aggiungere niente al mio  espresso, 
semplicemente espresso.»

«Coffee to go? Il mio stile personale.»

«Qualità del caffè unica – nel gusto e nell’aspetto.»
«Cappuccino la mattina, espresso dopo pranzo, 
espresso macchiato la sera.»

«Qui il cappuccino è fantastico! 

Devo tornarci ogni giorno.»

Questa voluttuosa promessa vale 
per giovani e meno giovani, 
donne e uomini, città e campagna. 
E, ovviamente, è dedicata in modo 
speciale a voi.

«Spesso è il design della macchina da caffè 
che mi ispira il caffè da scegliere.»



A1000
BIANCO LUCIDO 
CON ELEMENTI 
CROMATI.

A1000
NERO LUCIDO 
CON ELEMENTI 
CROMATI.

A1000
NERO LUCIDO 
CON ELEMENTI 
DORATI.



IL GRANDE CINEMA 
SULL’INTERFACCIA UTENTE.

Ora
con video!

SORPRENDENTE 
NEL GUSTO – 
E ANCHE NELL’ASPETTO.

L’interfaccia utente della nuova A1000 è multimediale e offre 
possibilità pressoché illimitate. Tuttavia ogni funzione può essere 
gestita in modo totalmente semplice e intuitivo.

L’interfaccia utente è diventata il centro di controllo 
di un vero regista! Nei ruoli principali: prelibate 
 bevande splendidamente messe in scena, video di 
qualità elevatissima con un audio straordinario, 
 presentati sul display cristallino da 10,4 pollici.

Fascino per i vostri ospiti
–  In modalità selfservice gli ospiti selezionano 

le proprie bevande da un accattivante menu.
–  Con semplici movimenti di sfioramento e 

 scorrimento possono ordinare un prodotto, 
 selezionare le dimensioni della tazza e 
anche aggiungere un aroma a scelta.

–  Durante l’acquisto del prodotto all’ospite 
 vengono fornite informazioni tramite video e 
 audio o valori nutrizionali.

Efficienza per il vostro servizio
–  Diversi ordini vengono registrati con una sola 

operazione, al resto ci pensa la A1000.
–  In questo modo si alleggerisce il lavoro del 

 personale di servizio e si evitano errori.
–  E si sfrutta al massimo la capacità della macchina.

Aumento delle vendite per voi
–  Il menu delle bevande sul display può essere 

 personalizzato in base alle proprie esigenze e 
configurato rapidamente.

–  Incentivate l’acquisto con video e messaggi 
 pubblicitari allettanti.

–  Potete modificare l’interfaccia utente in qualsiasi 
momento e con la massima semplicità per 
 adeguarla all’offerta di prodotti stagionali.

–  Le brillanti immagini delle bevande invogliano 
 anche a provare qualcosa di nuovo.

Multimedialità per tutti
–  Display da 10,4 pollici
–  Riproduzione di video durante l’acquisto dei 

 prodotti e/o come salvaschermo
–  Con uscita audio per altoparlanti attivi

Lo straordinario comfort d’uso della A1000 è 
 supportato da un elegante sistema di illuminazione 
a LED, con cui vengono anche trasmessi avvisi e 
istruzioni in diversi colori (ad es. ricarica di chicchi 
o latte). Questo fa della A1000 la star più celebre 
tra tutti i sistemi caffè.

con audio!

Ora
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La A1000 viene prodotta in Svizzera, per garantire 
la massima qualità e affidabilità svizzera fin nei minimi dettagli.
 
 
La A1000 è stata studiata e progettata attenendosi 
agli ineccepibili criteri di qualità svizzeri per sod
disfare le massime esigenze. Tutto ciò garantisce 
 affidabilità, efficienza, durata e una resa ottimale 
dell’investimento.

Un gruppo erogatore eccellente
–  Il gruppo erogatore brevettato migliora il risultato 

del processo di estrazione e  garantisce un caffè 
di qualità sbalorditiva.

–  Tre gruppi caffè (con filtro da 43 mm e 50 mm e 
filtro ad aghi brevettato) sono concepiti esatta
mente in funzione dei diversi gradi di estrazione 
necessari per una vasta offerta di bevande.

–  Il gruppo può essere rimosso frontalmente senza 
utensili in modo semplice e rapido.

Macine precise
–  Possibilità di montare fino a tre macine.
–  I contenitori di chicchi di facile accesso si ricari

cano agevolmente e garantiscono uno 
 scivolamento ottimale dei chicchi nella macina.

–  Lo sblocco centrale sul lato anteriore della 
 macchina consente di rimuovere in modo semplice 
i contenitori di chicchi e di accedere direttamen
te alla regolazione del grado di macinatura della 
macina di ceramica robusta e di lunga durata, 
senza bisogno di utensili!

 
 
Boiler triplo
–  Ci sono tre boiler completamente separati per 

acqua calda, preparazione del caffè e vapore.
–  Possibilità di erogazione contemporanea di caffè, 

acqua calda e vapore.
–  Garanzia di massime prestazioni in men che non 

si dica.
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USCITA AUDIO PER  
ALTOPARLANTI ATTIVI

FINO A TRE GRUPPI DI MACINATURA 
DI PRECISIONE IN CERAMICA

GRUPPO CAFFÈ 
BREVETTATO, 
ESTRAIBILE 
FRONTALMENTE

TRE BOILER SEPARATI AD 
ALTE PRESTAZIONI

100% SWISS MADE.
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MODULO POMPE
MISURAZIONE  

MESSAGGIO SERBATOIO 
LATTE VUOTO

CONTENITORE 
CON SISTEMA DI AGGANCIO

CONTROLLO LIVELLO LATTE

ADATTATORE DI SICUREZZA

CARTUCCIA DI PULIZIA

SERBATOIO DI PULIZIA
COMMUTATORE

DI PULIZIA

MISURAZIONE TEMPERATURA LATTE

Nell’innovativa unità di raffreddamento della A1000 è integrato 
di serie il sistema di pulizia completamente automatico CleanMaster.  
Per una A1000 sempre pulitissima.
 
 
Il sistema di pulizia della A1000 può essere definito 
senza ombra di dubbio rivoluzionario. Dopo l’avvio 
del processo di pulizia, la macchina  si scarica com
pletamente in modo automatico e al termine passa 
in modalità risparmio energetico. Nel frattempo, 
mentre voi potete dedicarvi ad altri lavori, la A1000 
assicura che siano sempre rispettati anche i più 
 severi standard igienici.

Igiene scientificamente testata
–  Test scientifici hanno dimostrato che la A1000 

con tecnologia CleanMaster si pulisce in modo 
più semplice e più rapido.

–  Il risultato è un’igiene esemplare, ottenuta in 
modo completamente automatico!

Sistema contenitore latte igienico e pratico
–  Aggancio del contenitore latte senza tubi.
–  Sistema brevettato per due tipi di latte,  

con due circuiti di raffreddamento paralleli. 
–  Sensori integrati per la misurazione  

delle temperature e delle quantità del latte.

 
 
Processo di pulizia efficiente
–  Processo completamente automatico con 

 cartuccia di pulizia integrata per il massimo 
comfort.

–  Sicurezza e praticità con il serbatoio integrato 
per la pulizia.

–  Massima igiene grazie ai detergenti 
 appositamente sviluppati per latte e caffè.

–  Conformità HACCP.

CLEANMASTER:
PULIZIA COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA –  
MASSIMA IGIENE.
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FOAMMASTERTM: 
QUALITÀ DELLA 
SCHIUMA 
DI LATTE
FANTASTICA.

Il FoamMasterTM di serie della A1000 è l’elemento 
decisivo per una schiuma di latte sempre perfetta. 
Infatti la qualità della schiuma indica in modo 
 semplice e rapido chi è il leader incontrastato in 
questo campo. E qui il FoamMasterTM di Franke 
 dimostra di saper giocare con abilità le proprie carte 
vincenti per ogni gusto.

Qualità della schiuma di latte imbattibile
Potete modificare a piacere la consistenza e lo 
 spessore della schiuma insieme al latte, persino 
 nella stessa bevanda, creando diversi strati.

Consistenza eccezionale
Anche in caso di quantità ed esigenze elevate, 
la consistenza della schiuma rimane costantemente 
impeccabile.

Freddo o caldo?
La vostra creatività non conosce limiti! Gustate le 
vostre bevande con schiuma di latte fredda o calda, 
rispettivamente con latte freddo o caldo.

Due tipi di latte, due circuiti di 
raffreddamento paralleli
La tendenza è quella di preparare bevande con 
tipi di latte diversi o alternative al latte. L’unità di 
 raffreddamento completamente automatica della 
A1000 con sistema di pulizia automatico  CleanMaster 
è la risposta perfetta a questa esigenza.

Se tutti si entusiasmano per la qualità 
della straordinaria schiuma di latte 
della A1000, non bisogna fare altro 
che ringraziare il FoamMasterTM.

«La A1000 ci permette di usare 
due diversi tipi di latte.»

«La consistenza della schiuma rimane 
 costante anche con quantità elevate.»

«FoamMasterTM garantisce una fantastica 
 qualità della schiuma.»

«Ogni tazza di caffè è un piccolo capolavoro  
di gusto e aspetto.»

«Anche le creazioni di caffè più raffinate 
 riescono alla perfezione con la A1000.»
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VARIETÀ UNICA!VARIETÀ UNICA!

Proprio nelle situazioni in cui è richiesta la preparazione di grandi 
quantità di bevande di vario tipo, la nuova A1000 è nel suo elemento e 
sbalordisce con una qualità costantemente ai massimi livelli.

Quando si tratta di dare il massimo in termini di 
 varietà, velocità e costanza qualitativa, la A1000 
dà il meglio di sé, mostrando la sua superiorità 
 soprattutto quando i volumi di ordinazione si fanno 
più consistenti.

Grazie al FoamMaster™ integrato, al dosatore di 
 cioccolata e l’opzione FlavorStation può 
essere utilizzata per creare qualsiasi bevanda 
 immaginabile.

Caffè in tutte le varianti
Sempre con l’aroma perfetto. Dall’espresso nero, 
passando per il latte macchiato finemente strati
ficato, fino al caffè bio coltivato negli altipiani del 
 Costa Rica che viene servito con cappuccio di 
schiuma fredda.  

Cioccolate irresistibili  
Dosatore di polvere doppio per due tipi di cioccolato 
diversi. Con la perfetta schiuma della A1000 si 
 possono preparare impareggiabili cioccolate delica
tamente cremose o anche bevande miste a base 
di cioccolato e caffè.

Il latte nella sua forma più schiumosa
Schiuma di latte calda o fredda nella consistenza 
che desiderate. Efficiente sistema montalatte per 
tempi di montatura brevi, basso consumo e ridotto 
contenuto calorico delle bevande.

Opzioni aromatiche
FlavorStation opzionale per dare un tocco di raffi
natezza alle bevande utilizzando fino a sei aromi 
 diversi. Ideale per bevande a base di latte miscelato 
e frutta, per il tanto apprezzato latte macchiato al 
caramello e per geniali creazioni personali.

UNICA – ANCHE NELLA 
VARIETÀ DI PRODOTTI.
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MASSIMA EFFICIENZA – 
A1000 COLLEGATA IN RETE.

A1000 - SEMPRE 
DISPONIBILE

La A1000 vi apre opportunita per la massima efficienza. Infatti è 
sufficiente uno smartphone o un tablet con connessione Internet per 
 accedere a ognuna delle vostre A1000, con enormi vantaggi.

Potete scoprire, ad esempio, quali sono le bevande 
più vendute nelle diverse regioni e verificare 
 l’affidabilità quotidiana della vostra Franke A1000. 
Per  evitare tempi di inattività, il sistema vi comunica 
tempestivamente le scadenze di manutenzione. 
Con le macchine da caffè in rete il vostro successo 
commerciale aumenta nettamente.

Per gestori di filiali di ristoranti e panetterie
–  Controllo costante e totale dell’intero mondo del 

caffè nella vostra azienda, via smartphone. 
–  Possibilità di consultare in qualsiasi momento le 

cifre di vendita quotidiane e avviare rapidamente 
promozioni commerciali in tempo reale. 

–  Possibilità di verificare continuamente che gli 
 elevati standard qualitativi aziendali vengano 
 rispettati nelle vostre filiali.

Per torrefattori
–  Controllo completo del vostro modello 

 commerciale.
–  Aggiornamento continuo con i dati delle 

quantità consumate per i vari tipi di caffè e 
delle quantità da fornire ai gestori.

Per gestori
–  Tutto sotto controllo tramite smartphone anche 

in un grande complesso edilizio con 150 macchine 
da caffè decentralizzate.

–  Possibilità di pianificare in modo preciso e 
 ottimizzare l’impiego delle risorse.

–  Aggiornamento continuo relativo a ogni parame
tro al fine di evitare lunghi tempi di inattività.

Lettura di dati delle macchine definiti, 
come ad esempio:
–  Configurazione della macchina
–  Definizione dei prodotti e contatore prodotti
–  Contatori della macchina (processi di pulizia, 

filtri, ecc.)
–  Messaggi di errore/Indicazioni sul display
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CELEBRARE caffè 
e bevande

A1000: 
ispirazione 
inclusa.
Nella A1000 tutto parte da un’av
vincente interazione tra utente e 
macchina. La vostra creatività non 
ha praticamente limiti. Per sfruttare 
al massimo l’immenso poten ziale 
della A1000, Franke vi offre una 
 vasta e utile gamma di idee e 
 ispirazioni per promuovere le ven
dite. Ecco alcuni ottimi esempi:

Munite ogni bevanda di un mittente. 
Indicate la provenienza di caffè e latte, 
i chicchi che vengono utilizzati, ecc.

Misure per la FIDELIZZAZIONE dei clienti
Premiate i vostri clienti abituali con un bonus 
fedeltà. Ad esempio con una tessera 
 promozionale, che permette di ricevere un 
caffè gratis ogni dieci caffè acquistati.

Promozione delle vendite
Potete promuovere ogni bevanda con offerte 
speciali. Per esempio, il caffè è ancora 
più gustoso se accompagnato da un cornetto. 
Fino alle ore 11 il cornetto preso insieme 
al caffè vi è offerto a metà prezzo!

ACQUISIRE NUOVA CLIENTELA
Fate volantinaggio nella vostra zona e 
 organizzate degustazioni per invitare nuovi 
clienti a entrare nel vostro negozio.

Materiale pubblicitario 
accattivante
Tramite invitanti immagini di bevande e 
 suggerimenti speciali nei cartellini sui tavoli 
e/o su poster invogliate i vostri ospiti 
a  provare le nuove creazioni di bevande.

Pubblicità in esterni
Attirate l’attenzione anche dei passanti verso le 
vostre fantastiche offerte di caffè. Mettete fuori 
dal vostro locale una lavagna con poche parole 
di grandi dimensioni che suscitano la curiosità.
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SPECIALITÀ A1000 FM CM

Ristretto | Espresso

Caffè | Crema di caffè

Caffè filtro | Caffè americano

Cappuccino | Latte macchiato

Chococcino

Cioccolata

Latte caldo 

Schiuma di latte calda

Latte freddo

Schiuma di latte fredda

Aromi

Acqua calda | Vapore

NUOVA UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO 
INTELLIGENTE (1) 
Fino a due tipi di latte con due circuiti di 
 raffreddamento paralleli con controllo della tempe
ratura e del livello del latte, compresa la 
fantastica schiuma di latte grazie al FoamMasterTM; 
1 × 12 litri o 2 × 4,5 litri di capacità.

OPZIONI A1000 (2)
–  Secondo o anche terzo gruppo di macinatura
–  Contenitori di chicchi: 2 × 1 kg + 1 × 600 g o 

1 × 2 kg + 1 × 600 g, con chiusura
–  Uno o due dosatori polvere separati (per polvere 

di cioccolato o latte in polvere) con chiusura
–  Erogatore vapore (S1)
–  Autosteam (S2)
–  Autosteam Pro (S3) 
–  Latte sotto bancone (MUT)
–  Cassetto fondi
–  Sensore tazze
–  IoT/Telemetria
–  Piedini alti (40/100 mm)

FLAVOR-STATION (3)
Stazione dosatrice automatica per sei 
diversi aromi.

SISTEMA DI COMPUTO (4)
Utilizzabile per diversi sistemi di pagamento, 
ad esempio con monete, banconote, cellulare. 
Ideale per la distribuzione pubblica/privata.

SCALDATAZZE (5)
Con quattro superfici scaldabili.

SCALDATAZZE

1 2 3 4 5

  Bianco/Cromo

  Antracite/Cromo

  Nero/Cromo

  Nero/Oro

LA VOSTRA A1000: CONFIGURABILE 
IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE.

MASSIMA FLESSIBILITÀ
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DATI TECNICI A1000 CON ACCESSORI

1) UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO SU12/UC12 (12 L)
Allacciamento elettrico:  220–240 VAC 1LNPE 50/60 Hz 170–195 W

110–127 VAC 1LNPE 60 Hz 170–195 W

100 VAC 1LNPE 50/60 Hz 170 W

Dimensioni:   L 340 mm / A 540 mm / P 475 mm

Peso (a vuoto): circa 28 kg

Colori: nero, bianco, antracite

2) FLAVOR-STATION
Allacciamento elettrico: 100–240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 75 W

Dimensioni:   L 200 mm / A 542 mm / P 451 mm

Peso (a vuoto): circa 25 kg

Colori: nero, bianco, antracite

3) SISTEMA DI COMPUTO
Allacciamento elettrico: 85–264 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A

Dimensioni:   L 200 mm / A 628 mm / P 451 mm 

Peso (a vuoto): circa 18 kg

Colori: nero, bianco, antracite

4) SCALDATAZZE
Allacciamento elettrico:  220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 120 W

110 V 1LNPE 50–60 Hz 10 A 80 W

Dimensioni:   L 270 mm / A 540 mm / P 453 mm

Peso (a vuoto): circa 20 kg

Colori: nero, bianco, antracite

MODELLO A1000 FM CM

MODELLO POTENZA

A1000 FM CM 380–415 VAC 3LNPE 50/60 Hz 16 A, 6,7–7,9 kW

220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 16 A 2,6–3 kW

220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 30 A 4,4–5,2 kW

200–240 V 3LPE 50/60 Hz 30 A 5,6–7,9 kW

200–220 VAC 2LPE 60 Hz 22,4–24,2 A 4,5–5,3 kW

200–220 VAC 2LPE 50/60 Hz 22,424,2 A 4,5–5,3 kW

200–220 VAC 3LPE 50/60 Hz 19,621,3 A 6,8–8,1 kW

Dimensioni: L 340 mm / A 730 mm / P 600 mm

VARIANTI DI COLORE

Nero/Cromo, Nero/Oro, Bianco/Cromo o Antracite/Cromo

ATTACCO ACQUA

Attacco acqua Tubo di metallo con dado a risvolto 
G3/8", L = 1,5 m

Alimentazione 
acqua

Se possibile lato installazione: acqua non 
depurata (non proveniente dal depuratore 
domestico)

Pressione 
dell’acqua

da 80 a 800 kPa (da 0,8 a 8,0 bar)

Durezza dell’acqua max. 70 mg CaO/1 l di acqua (7 dH, 13 °fH)

Tenore di cloruro max. 0,1 mg/l

pH ideale 7

SCARICO DELL’ACQUA

Flessibile di scarico D = 16 mm, L = 2000 mm
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A1000
La nuova dimensione 
del piacere. 


