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TUTTA LA TECNOLOGIA DELL’EUREKA 

Olympus on demand è l’ultimo macinino nato in casa 
Eureka. Nuovo ma già noto per le sue caratteristiche,  
sintetizza le migliori qualità della serie maggiore, per 
animarlo, viene istallato un motore da 575 watt che muove  
una macina piana da mm 75 in acciaio trattato e riesce ad 
erogare una dose di caffè macinato in meno di 2 secondi. 
La tastiera semplificata è facilmente intuibile all’uso. Le 
quantità di caffè macinato possono essere facilmente 
aggiustabili, variando il tempo di macinatura. Una risposta 
alle esigenze di coloro che lavorano quotidianamente nel 
bar. Un macinino che sa unire lo stile e la funzionalità, 
nella versione on demand il corpo in alluminio stampato è 
un solido chassis per scaricare tutti gli sforzi e le vibrazioni 
del potente motore elettrico, solidale con le macine. 
Olympus raccoglie tutta le tecnologia dell’Eureka.

ALL OF TECHNOLOGY EUREKA

Olympus on-demand is the ultimate grinder born at 
Eureka. New but already well known for its features, 
synthesizes the best qualities, it has installed a 575 watt 
motor that moves a flat grind from 75 mm treated steel 
and is able to supply a portion of ground coffee in less 
than 2 seconds. The simplified keypad is easy to see. The 
amount of ground coffee can be easily adjustable, by 
varying the time of grinding. A response to the needs for 
those who daily work in the bar. A grinder who knows 
how to combine style and functionality, the on-demand 
version with forged aluminum frame is a solid chassis to 
download all the efforts and the vibrations of the powerful 
electric motor fixed to the mill and which contains all of 
the technology Eureka.

Regolazione micrometrica 
della macinatura
Micrometric grinding adjustment

Corpo in alluminio
Alluminium body

Nero opaco
Black matt

Grigio
Grey

Bianco
White

Cromato
Chrome

Camouflage

Display retroilluminato
Backlit display

OLYMPUS 75 E
MACINE / BURRS

tipo / type piane / flat
diametro / diameter 75 (mm)
materiale / material acciaio temprato / hardened 
 steel (optional titanium) 
DOSATORE / DOSER

display si / yes
contadosi / dosing counter si (parziale e continuo)
 yes (partial and continuous)
regolazione dose / dose regulation elettronico (con intervallo
 tempo da 1 a 20 sec.)
 electronic (with interval
 time from 1 to 20 sec.)
MOTORE / ENGINE

trazione / traction diretta / direct
numero giri / numbar of rounds 900 rpm
potenza assorbita / power 575 watt
alimentazione / feeding monofase / single phase

VARIE / VARIOUS

verisone disponibile / available versions elettronico / electronic
regolazone micrometrica continua si
micrometric adjustment stepless yes
produttività oraria / hourly output 15,7 (Kg/h)
capacità campana / bean storage capacity  1,6 (Kg) / 3,5 (lb)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

altezza (inclusa campana) 637 (mm) / 25,07 (in)
height (hopper included)
altezza (esclusa campana) 420 (mm) / 16,53 (in)
height (hopper not included)
larghezza / width 240 (mm) / 9,44 (in)
profondità / depth 275 (mm) / 10,82 (in)
peso / weight 15,6 (Kg) / 34 (lb)

MACINACAFFÈ ISTANTANEO
ELECTRONIC GRINDER



Campana
trasparente

Transparent
bean hopper 

LCD display
multifunzione

LCD multifunction
display

Regolazione 
micrometrica 

macinatura

Micrometric 
grinding regulation

Corpo in alluminio
pressofuso

Body in die-cast
 aluminum

Pannello comandi 
facile e intuitivo

Easy and intuitive
control panel

Canale convogliatore
regolabile 

Adjustable channel

Forcella inox 
disponibile per ogni 
tipo di portafiltro

Inox fork available for any 
other filter holder type

Innovativo sistema 
regolabile di 

distribuzione
 del caffè macinato 

che elimina ogni 
dispersione di polvere 
Innovative distribution 

system of ground coffee 
that eliminates 

any dust dispersion

Interuttore azionamento

Operating swich
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