
Dosatore per macchine da caffè professionali   DC3M-C e DC3M-D-C 

Dosatura DC3 per l’automazione di macchine da Caffè manuali fino a tre gruppi più Thè. 
Configurazione macchina di tipo “entry level ” senza display : 
 
· Dosatura fino a tre gruppi con gestione della termoregolazione del piano scalda tazze e della caldaia servizi, con comando 
   statico e feedback da sonda NTC o pressostato elettronico. 

Configurazione  macchina di tipo “evolution ” con predisposizione per display LCD alfanumerico 16x2 :  
· Dosatura fino a tre gruppi per gestione della termoregolazione caldaia servizi con comando statico e feedback da sonda NTC o  
   pressostato elettronico. 
·  Gestione di un orologio di sistema (RTC) per programmazione periodi di servizio e/o metodi di risparmio energetico 
    comprensivo di batteria di backup.  
· Dosatura fino a tre gruppi per gestione della termoregolazione del piano scalda tazze. 

Caratteristiche gestite dall'automazione : 
 
· Dosaggio delle selezioni caffè a volume, a tempo, o manuale (on-off) 
· Dosaggio delle selezioni thè a tempo o manuale (on-off) 
· Programmazioni delle dosi a volume per simulazione. 
· Controllo del livello (riempimento e minimo) della caldaia servizi. 
· Gestione vapore manuale o automatico (alternativo al comando abilitazione riscaldamento caldaia servizi) 
· Configurazione delle funzioni mediante semplici operazioni da pulsantiera gruppo 1 & 2 
· Colloquio seriale con dispositivi remoti di contabilizzazione. 
· Segnalazione allarmi macchina reversibili / irreversibili tramite lampeggi dei led presenti sulle pulsantiere e/o opportuni messaggi  
   alfanumerici a display. 
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Dosatore per macchine da caffè professionali   DC3M-C e DC3M-D-C 

Dosatura DC3 per l’automazione di macchine da caffè manuali fino a tre gruppi più the. 
Caratteristiche tecniche: 
· Tensione nominale 230V 50/60Hz. Altre tensioni a richiesta. 
· Connessioni : 

- Phoenix passo 5mm (attuatori potenza, sonde livello e contatori volumetrici) 
- Amp Modu2 (seriale – sensori – tastiere opzionali) 
- IDC 8x2 (pulsantiere) 

· Temperatura di servizio: max 60°C 
· Dimensioni: L 120 / H54 / P 135 

Schemi di collegamento: 
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