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JURA – If you love coffee

IMPRESSA XJ9 Professionale

Panoramica tecnica

  

IMPRESSA XJ9 Professionale

Vantaggi specifici
Latte macchiato / Caffelatte con la pressione di un 
pulsante

1

Numero di specialità programmabili 
 individualmente

11

Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©)

Macina caffè Aroma+ a più gradi di macinatura

Acqua calda (3 liveli di temperatura) 0,24 l / Min.

Riconoscimento automatico utilizzo caffè in 
 polvere

Indicazione della durata residua

Connector System©                

Risciacquo automatico latte

Standard JURA
Camera di infusione a capienza variabile da 5 a 16 g

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)

Preriscaldamento intelligente

Sorveglianza attiva del caffè in grani

Modalità di risparmio energetico (E.S.M.©)*

Pompa dalle elevate prestazioni, 15 bar 1

Sistema di riscaldamento Thermoblock 1

Fluid system 1

Vaschetta di raccolta acqua monitorata

Programma integrato di risciacquo, pulizia e  
decalcificazione

Durezza dell'acqua impostabile

Una o due tazzine di espresso in un solo processo 
di infusione

Igiene JURA: con certificazione TÜV

Caruccia filtro CLARIS                CLARIS Pro Blue

Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione

Swiss made

Impostazioni e possibilità di programmazione
Quantità d‘acqua per il caffè programmabile e 
 personalizzablile   

Intensità del caffè programmabile e 
 personalizzabile  

5 livelli

Temperatura di infusione programmabile 3 livelli

Quantità di latte programmabile

Temperatura dell'acqua calda programmabile 3 livelli

Quantità di acqua calda programmabile

Rotary Switch per navigazione intuitiva

Contatore giornaliero azzerabile individualmente

Indicazione del numero di preparazioni per ogni 
singolo prodotto

Programma integrato per il risciacquo e la pulizia 
del sistema del latte

Design e materiali
Display TFT a colori

Illuminatione della tazzine con luce ambra / bianca

Vano per il caffè macinato

Design sonoro

In cifre
Erogatore del caffè regolabile in altezza 65 – 111 mm

Erogatore del caffè regolabile in larghezza 20 – 50 mm

Erogatore del cappuccino regolabile in altezza 110 – 153 mm

Capacità del serbatoio dell‘acqua 4 l

Contenitore dei fondi di caffè (porzioni) Ca. 40

Contenitore di caffè in grani con coperchio salva  
aroma

500 g

Lunghezza del cavo Ca. 1,1 m

Tensione 220 – 240 V ~/10 A

Assorbimento 1450 W

Assorbimento in stand-by      < 0,1 W

Peso 13 kg

Dimensioni (L × A × P) 34 × 50 × 44 cm

Numero d'articolo / colore 13707 / 
Argento brillante

EAN-Code 7610917137077

Caratteristiche
igieniche

CERTIFICATO



Dove l’accoglienza raffinata di ospiti, clienti e collaboratori è altrettanto importante 
dell’estetica di architettura, ambiente e design, la nuova IMPRESSA XJ9 Professional è 
indubbiamente la scelta giusta. Con la semplice pressione di un pulsante prepara deli-
ziose specialità di caffè: dal latte macchiato al cappuccino, dal café crème all’espresso 
o al ristretto. Il design pulito e simmetrico, il contenitore di caffè in grani cromato e la 
finitura in argento brillante conferiscono alla macchina un fascino carismatico.

Tecnologie
La funzione One-Touch Cappuccino/Latte macchiato rende possibile la preparazione 
con la semplice pressione di un pulsante di specialità di caffè con latte, coronate da 
una deliziosa schiuma di latte. Grazie all’erogatore regolabile in altezza, ciò è possi-
bile sia nella piccola tazza di design, sia in tazze o bicchieri alti fino a 150 mm. La 
nuova tecnologia della microschiuma assicura la preparazione di una schiuma di lat-
te dalla consistenza delicata e finemente porosa. Un display a colori da 3,5 pollici 
costituisce la chiave del comando intuitivo.

Pulizia/igiene
La manutenzione è altrettanto semplice dell’uso e della programmazione. Program-
mi integrati di risciacquo, pulizia e decalcificazione riducono al minimo le cure 
necessarie, garantendo un’igiene con certificazione TÜV.

Individualizzabile
L’ampia gamma di accessori quali sistema di pagamento compatto, scaldatazze, re-
frigeratore per il latte, kit acqua fresca intelligente, set espulsione dei fondi di caffè e 
set scarico acqua residua XJ, nonché un elegante assortimento di mobili consentono 
la realizzazione in qualsiasi campo d’impiego di una soluzione ottimale e unitaria per 
il caffè, adeguata alle specifiche esigenze individuali.

Intelligent Fresh Water System
L’Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©) è la preparazione per l’impiego dell’ecce-
zionale kit acqua fresca intelligente. Questo intelligente allacciamento acqua fisso di 
ultima generazione fornisce in ogni momento acqua fresca per un caffè sempre ec-
cezionale. Consente un’integrazione completa e pertanto non richiede uno spezio 
supplementare. In combinazione con un filtro CLARIS collegato a monte, è assicurata 
una protezione ottimale dal calcare ed una qualità dell’acqua perfetta.

IMPRESSA XJ9 Professionale

Un design perfetto fino al latte macchiato

Vantaggi
 � Cappuccino / Latte macchiato con la 
pressione di un pulsante

 � Tecnologia della microschiuma
 � Display TFT a colori da 3,5"
 � Design sobrio e finitura raffinata 

Accessori
 � Scaldatazze
 � Cassettino accessori Professional
 � Cool Control
 � Milk Cooler Piccolo
 � Intelligent Fresh Water System
 � Set espulsione dei fondi di caffè/
scarico acqua residua XJ

 � Box di pagamento compatto
 � Mobile per catering

Campi d‘impiego
 � Studi professionali
 � Sale espositive
 � Gallerie
 � Boutique
 � Catering

Massimo rendimento giorna-
liero raccomandato 60 tazze

Tempi di preparazione

2 × ristretto 2 × espresso 2 × café crème Acqua calda (200 ml)

30 sec. 40 sec. 1 min. 10 sec. 47 sec.

1 × cappuccino 1 × latte macchiato

1 min. 20 sec. 1 min. 40 sec.


