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È 
QUESTIONE 

DI 
UN 

MOMENTO
quando un caffé  

rende i clienti più felici.

Panoramica prodotti
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DI UN 
MOMENTO

È 
QUESTIONE

In Franke pensiamo che il caffè non sia solo chicchi e macchine. 

È il momento in cui regali un'esperienza di caffè straordinaria ai clienti del tuo store. Oppure 
quando puoi servire con sicurezza un gruppo di clienti che ordina il caffè del mattino prima di 

andare al lavoro. È anche il momento in cui il tuo staff può passare all'ordine successivo mentre 
la tua macchina prepara la tazza di caffè perfetta per un altro cliente. È quando i tuoi clienti si 

fermano per un caffè e partono con una marcia in più. 
È il momento in cui espandi il tuo business in nuove strutture, mantenendo sempre la stessa 

elevata qualità in tazza. Ed è il momento in cui i nuovi clienti riescono a preparare da soli la loro 
tazza di caffè perfetta.

Abbiamo l’esperienza e le competenze per aiutarvi a realizzare questi
momenti, a prescindere da quali siano le vostre ambizioni. Perché, qualunque

sia la vostra attività, sappiamo che si tratta di molto di più che di caffè.

È questione di un momento.
Make It Wonderful.
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FUNZIONALITÀ 
ESSENZIALI A 
SUPPORTO DELLA 
TUA ATTIVITÀ

SOLUZIONE FLESSIBILE 
Grazie alla nostra ampia gamma di specifiche e 
componenti aggiuntivi, le nostre macchine possono 
essere configurate in base alle esigenze della tua attività, 
inclusi i requisiti specifici di ciascuna struttura. Ciò 
assicura ai tuoi clienti un'esperienza di caffè speciale in 
tutti i tuoi negozi. Che tu abbia bisogno di un frigorifero, 
uno scaldatazze, un sistema di conteggio o anche di una 
macchina base più piccola, Franke è la scelta giusta.

I MIGLIORI SCHERMI E LE MIGLIORI INTERFACCE 
UTENTE DELLA CATEGORIA 
Grazie ai touchscreen intuitivi, dipendenti e clienti 
potranno individuare facilmente la loro bevanda preferita 
o creare una bevanda personalizzata, consentendo così 
una maggiore produttività e code più brevi.

SODDISFA OGNI PREFERENZA IN TERMINI DI  
LATTE E SCHIUMA
Grazie all'unità di raffreddamento, puoi includere diversi 
tipi di latte o di bevande alternative. Inoltre, con la 
soluzione automatica per la preparazione del latte 
FoamMaster™ potrai programmare innumerevoli 
consistenze di schiuma, sia calde sia fredde, creando la 
bevanda perfetta che accontenterà ogni cliente

QUALITÀ SVIZZERA
Qualità ottimale, elevata affidabilità e massimi standard 
tecnologici: sono questi gli ingredienti delle soluzioni di 
caffè realizzate in Svizzera, che garantiscono il massimo 
ritorno sull'investimento.

MAGGIORE VARIETÀ 
Grazie all'esclusiva Flavor Station di Franke puoi offrire ai 
clienti fino a sei aromi diversi, tutti sempre con lo stesso 
elevato livello di qualità grazie al nostro sistema di 
dosaggio automatico.

QUALITÀ IN TAZZA AI MASSIMI LIVELLI 
iQFlow™ è un'innovazione all'avanguardia che offre una 
qualità in tazza imbattibile. Tale opzione consente una 
maggiore estrazione dell'aroma lungo l'intero processo 
rispetto ai sistemi di estrazione tradizionali del caffè 
espresso e assicura una qualità in tazza sempre elevata, 
persino nei momenti di grande affluenza. 

DESIGN IN ARMONIA CON I TUOI INTERNI
Per realizzare i nostri design svizzeri utilizziamo solo i 
materiali più pregiati. Il risultato? Macchine da caffè 
eccezionali sia sul piano estetico sia su quello 
funzionale, che si abbinano perfettamente all'ambiente 
del locale, rivelandosi attraenti punti di riferimento.

SEMPLICE DA PULIRE 
Grazie ai sistemi di pulizia automatici 
Franke leader del settore, i tuoi dipendenti 
possono concentrarsi su altre attività, 
sicuri che la macchina da caffè è conforme 
agli standard di igiene più rigorosi. Perché 
una macchina caratterizzata da manuten-
zione e pulizia all'insegna della semplicità 
porta a un aumento dei tempi di attività e 
a costi di follow-up più bassi.
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Il touchscreen interattivo da 8" 
guida l'utente in modo intuitivo  
ed efficace nella scelta della 
bevanda

Sistema di riscaldamento a 
cartuccia brevettato per 
impostare diversi livelli di 
temperatura per ogni bevanda  
(caffè, tè o prodotti solubili)

Fino a 2 macinacaffè  
di precisione con dischi 

di macinatura in 
ceramica resistenti

Il sistema brevettato, 
integrato e 
completamente 
automatico per la 
decalcificazione 
garantisce la migliore 
qualità in tazza 

FoamMaster™: per  
una schiuma di latte  
proprio come al bar ‒ 
esclusivamente  
per una macchina di  
queste dimensioni

FoamMaster™: per 
una schiuma di latte 
come al bar

A300 
GRANDE IMPATTO, MINIMO INGOMBRO

CAPACITÀ
fino a 80 / giorno 

SISTEMA LATTE

FoamMaster TM      

Milk System        

EASYCLEAN 
Sistema di pulizia automatico 

TOUCHSCREEN DA 8" 
Intuitivo

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

Sei alla ricerca di una macchina da caffè professionale per 
ambienti di piccole dimensioni? L'hai trovata. Grazie al touch-
screen intuitivo e facile da usare e alla qualità in tazza sempre 
costante, la nostra A300 offre un'esperienza di caffè unica nel 
formato più compatto di sempre. Così, che si tratti di servire 
alcuni clienti in una panetteria, in un piccolo ristorante o i 
dipendenti di un ufficio, questo è il modello ideale. Ma non è  
finita qui: potrai sempre contare sulla A300 per una tazza di 
caffè eccellente, sia servita direttamente che preparata in 
autonomia dai clienti. 

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORI

Modulo infusore  
brevettato,  
estraibile dalla  
parte frontale

Fino a 2 macinacaffè  
di precisione con dischi 

di macinatura in 
ceramica resistenti

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A400 
QUALITÀ SUPERIORE OVUNQUE
Sia nelle caffetterie specializzate che in hotel o al ristorante, 
la A400 consente di gestire con semplicità qualsiasi situazione. 
Questa macchina da caffè compatta ma di alta qualità è 
dotata di un sistema di pulizia automatico e presenta un 
esclusivo touchscreen interattivo che può essere configurato 
in base alle tue esigenze, per un funzionamento semplice, 
indipendentemente dal tipo di utente. Inoltre, grazie a 
opzioni come il nostro FoamMaster™ che ti consentono di 
preparare una schiuma perfetta sia calda che fredda, potrai 
creare un'ampia varietà di bevande che superano di gran 
lunga le aspettative dei clienti. 

CAPACITÀ
fino a 100 / giorno 

SISTEMA LATTE

FoamMaster TM        

Milk system          

CLEANMASTER 
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 8"  
per un funzionamento semplice  
ed efficiente

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

Il touchscreen interattivo 
da 8" guida l'utente in 

modo intuitivo  
ed efficace nella scelta 

della bevanda

CleanMaster  
pulizia automatica che 

soddisfa gli standard di 
igiene più elevati
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Uscita combinata 
configurata per una 
regolazione automatica in 
base al menu delle bevande

Fino a 2 macinacaffè  
di precisione con  
dischi di macinatura in 
ceramica resistenti

Modulo infusore 
brevettato, 
estraibile dalla 
parte frontale

Flavor Station: 
fino a tre aromi

COLORI READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A600 
TUTTO IL NECESSARIO PER  
IL CAFFÉ PERFETTO
Ideale per gli amanti del caffè al bar e per chi ama prepararsi 
il proprio caffè in hotel, la A600 è in grado di gestire grandi 
gruppi di clienti producendo un'ampia varietà di bevande di 
alta qualità. Con funzionalità opzionali come iQFlow™ e 
FoamMaster™, per non parlare dell'intuitivo touchscreen 
interattivo, baristi e clienti possono preparare il tipo di caffè 
che desiderano grazie a una macchina in grado di sfruttare 
al meglio il potenziale dei propri chicchi. Aggiungendo il 
sistema di pulizia automatico, potrai esser certo che la tua 
A600 soddisferà gli standard di igiene più rigorosi, permet-
tendoti di concentrarti maggiormente sulla soddisfazione 
dei tuoi clienti. 

Fino a 3 macinacaffè di 
precisione con dischi di 
macinatura in ceramica a 
lunga durata

3 caldaie 
separate  
a elevate 
prestazioni

Flavor Station:
fino a tre aromi

Modulo infusore 
brevettato, 
estraibile dalla 
parte frontale

Uscita combinata 
configurata per una 
regolazione automatica in 
base al menu delle 
bevande

A800 
PRESTAZIONI SENZA LIMITI

Come garantire la stessa qualità elevata per centinaia di diversi 
ordini di caffè? Con la A800 è un gioco da ragazzi, grazie al suo 
touchscreen grande e intuitivo che può essere configurato in 
base alle tue aspettative, offrendo il massimo della flessibilità a 
chiunque del tuo staff lo utilizzi. Inoltre, grazie alla soluzione 
FoamMaster™ integrata, all'opzione iQFlow™ e alla possibilità 
di selezionare fino a tre varietà di chicchi di caffè, potrai 
regalare ai tuoi clienti un'esperienza unica e indimenticabile. 
Infine, grazie al sistema a tre caldaie, la A800 si rivela un genio 
del multitasking: potrai preparare contemporaneamente una 
tazza di caffè per un cliente, una tazza di tè per un altro, 
mentre schiumi il latte. Tutto in una volta. Il tuo staff potrà così 
servire i clienti prontamente e in continuazione.

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORI

FoamMaster™: per  
una schiuma di latte  

come al bar
FoamMaster™:  

per una schiuma di latte 
come al bar

Il touchscreen interattivo 
da 8" guida l'utente in 

modo intuitivo ed efficace 
nella scelta della bevanda

Il touchscreen interattivo 
da 10,4" guida l'utente in 

modo intuitivo ed efficace 
nella scelta della bevanda

CLEANMASTER 
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 8"  
Per un funzionamento semplice 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

iQFlow™
Tecnologia all'avanguardia
per una qualità in tazza imbattibile

CAPACITÀ
fino a 150 / giorno 

SISTEMA LATTE
FoamMaster TM        

Milk system        

AROMI   

EASYCLEAN 
Sistema di pulizia automatico  

TOUCHSCREEN DA 10,4"  
Concept di funzionamento 
incredibilmente semplice

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

iQFlow™
Tecnologia all'avanguardia per  
una qualità in tazza imbattibile 

CAPACITÀ
fino a 250 / giorno 

SISTEMA LATTE

FoamMaster TM        

AROMI     

CleanMaster  
pulizia automatica che 

soddisfa gli standard di 
igiene più elevati
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Modulo infusore 
brevettato, 
estraibile dalla 
parte frontale

Fino a 3 macinacaffè di 
precisione con dischi di 
macinatura in ceramica a 
lunga durata

Flavor Station:
fino a sei aromi

CleanMaster 
pulizia automatica che 

soddisfa gli standard di 
igiene più elevati

3 caldaie separate  
a elevate prestazioni

Fino a due tipi  
di latte con due circuiti di 

raffreddamento paralleli

Uscita combinata 
specificamente configurata 
per una regolazione 
automatica in base al menu 
delle bevande

A1000 
UN NUOVO LIVELLO DI PIACERE
Pensa a un qualsiasi tipo di caffè: la A1000 lo preparerà. 
Funzionalità integrate come FoamMaster™ e iQFlow™ creano 
infinite possibilità di utilizzo. Inoltre, la Flavor Station ti consente 
persino di scegliere fra sei aromi. Il grande e intuitivo touch-
screen può essere configurato in base alle tue aspettative, 
garantendo il massimo della flessibilità e rendendo la A1000 
una macchina da caffè all'avanguardia su cui potrai sempre 
fare affidamento, indipendentemente dal numero di caffè 
preparati ogni giorno. Per quanto riguarda l'aspetto operativo, 
il sistema integrato e automatico CleanMaster rende la tua 
macchina conforme agli standard di igiene più rigorosi e grazie 
al suo eccezionale design, la A1000 è sempre perfettamente 
in armonia con lo spazio circostante, rivelandosi un attraente 
punto di riferimento.  

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORI

CAPACITÀ
fino a 300 / giorno 

SISTEMA LATTE

FoamMaster TM        

AROMI   

CLEANMASTER  
Processo di pulizia automatica  

TOUCHSCREEN DA 10,4"  
Concept di funzionamento 
incredibilmente semplice 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta  

iQFlow™ 
Tecnologia all'avanguardia 
per una qualità in tazza imbattibile 

Il touchscreen interattivo 
da 10,4" guida l'utente in 
modo intuitivo ed efficace 
nella scelta della bevanda

FoamMaster™: per  
una schiuma di latte  
come al bar

È  
QUESTIONE

DI UN 
MOMENTO

Quando il caffè diventa il coronamento 
di un soggiorno perfetto.
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COMPONENTI AGGIUNTIVI 
FLESSIBILITÀ TOTALE

SU05 (5 l)

– Frigorifero integrato nel design 
del prodotto (5 l), richiudibile

– Igiene ottimale: intelligente  
attacco per il tubo del latte 
per un rifornimento senza  
contatto

– Il messaggio compare sul  
display quando è necessario il 
rifornimento 

Unità di raffreddamento UT 
(12 l)

– Frigorifero integrato nel design 
del prodotto (12 l), richiudibile

– Igiene ottimale: intelligente 
attacco per il tubo del latte per 
un rifornimento senza contatto

– Il messaggio compare sul dis-
play quando è necessario il 
rifornimento

– Montaggio possibile sotto il  
bancone, direttamente sotto la  
macchina da caffè

Unità di raffreddamento base (UC05)  

– Frigorifero (5 l), richiudibile 
–  deale come base macchina  

(per fast-food  
o convenience store) 

– Ideale in caso capacità  
medie con banconi  
dallo spazio ridotto

KE200

– Frigorifero (4 l), richiudibile
– Ideale per capacità  

da piccole a medie
– Pulizia manuale 

SU12 Twin (12 l)

- Un frigorifero serve latte a 
due macchine da caffè

– Frigorifero integrato nel  
design del prodotto (12 l),  
richiudibile

– Igiene ottimale: intelligente 
attacco per il tubo del latte 
per un rifornimento senza 
contatto

– l messaggio compare sul 
display quando è necessario il 
rifornimento

Unità di raffreddamento Twin UT 
(12 l)

– Frigorifero integrato nel design  
del prodotto (12 l), richiudibile

– Igiene ottimale: intelligente  
attacco per il tubo del latte  
per un rifornimento senza contatto

– Il messaggio compare sul  
display quando è necessario il  
rifornimento

– Montaggio possibile sotto il  
bancone, direttamente sotto la  
macchina da caffè

SU12 (12 l)

– Frigorifero integrato nel 
design del prodotto (12 l), 
richiudibile

– Igiene ottimale: intelligente 
attacco per il tubo del latte 
per un rifornimento senza 
contatto

– Il messaggio compare sul  
display quando è necessa-
rio il rifornimento

Chill & Cup 

– Frigorifero (5 l), richiu-
dibile, combinato con 
due superfici porta-
tazze riscaldabili  
(80 tazze) 

– Ideale per capacità da 
piccole a medie

Flavor Station  

– Stazione di dosaggio per tre o  
sei gusti di sciroppo, a dosag-
gio automatico, richiudibile

– Può essere inoltre riempita 
con bevande alcoliche 

Flavor Station UT  

– Stazione di dosaggio per tre o 
sei gusti di sciroppo, a dosag-
gio automatico

– Può essere inoltre riempita con 
bevande alcoliche 

– Salvaspazio
– Gestione più semplice delle 

bottiglie

Scaldatazze  

– Nel moderno design, serie A
– Preriscaldamento per un mas-

simo di 120 tazze, bicchieri e 
piattini 

– Quattro superfici di stoccag-
gio riscaldabili realizzate in 
acciaio inox spazzolato 

– Termostato integrato per  
temperature costanti

Sistema di pagamento  

– Utilizzabile con vari metodi  
di pagamento, per es. con  
monete, carte di credito 

– Ideale per la distribuzione 
pubblica/privata

– Versione alloggiamento  
come componente  
aggiuntivo

– Alloggiamento compatto 
per sistemi di pagamento 
cashless
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Il touchscreen interattivo da 12,1" 
guida il cliente nella scelta delle 
bevande attraverso foto realistiche 
e un processo di selezione 
spiegato passo-passo 

Modulo infusore 
brevettato, estraibile dalla 
parte frontale

Sistema di erogazione 
combinato
che eroga tutte le bevande, 
compresa l'acqua calda

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

SB1200 
MASSIMA POSSIBILITÀ DI SCELTA.  
MASSIMA FLESSIBILITÀ. MINIMO SFORZO.
La nostra Specialty Beverage Station segna una svolta. È 
questione di un momento: grazie a questa tecnologia 
all'avanguardia porterai la soddisfazione dei tuoi clienti a un 
livello completamente nuovo. Un'esclusiva Franke, la nostra 
SB1200 offre varietà e modularità ai massimi livelli, 
adattandosi a qualsiasi ambiente. Inoltre, per una flessibilità 
ancora maggiore, la SB1200 è disponibile anche nella 
versione Twin per raddoppiare la capacità. 
Grazie all'ampia varietà di bevande – da quelle a base di 
espresso al caffè freddo, dalle bevande infuse a freddo a  
quelle aromatizzate – la SB1200 rappresenta un'opportunità 
entusiasmante per superare le aspettative dei tuoi clienti e 
incrementare il tuo business. iQFlowTM, la nostra tecnologia 
all'avanguardia, è di serie e l'intuitivo touchscreen da 12,1" 
della SB1200 consente ai tuoi clienti di prepararsi deliziose 
bevande calde e fredde rapidamente e in tutta semplicità. 
Tutto questo è ulteriormente migliorato grazie al sistema di 
pulizia automatico CleanMaster, progettato per garantire 
l'igiene ottimale con il minimo sforzo. 

La Specialty Beverage Station di Franke viene consegnata separatamente 
dall'armadio. Il mobile deve essere fornito a parte. 

Due macinacaffè 
per una maggiore 
varietà di chicchi di 
caffè

FoamMaster™: per una 
schiuma di latte come al bar

CAPACITÀ
fino a 250 / giorno 

SISTEMA LATTE

FoamMaster TM        

AROMI   

COLD BREW     fino a 40 l

CLEANMASTER 
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 12,1"  
Esperienza cliente eccezionale 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

iQFlow™
Tecnologia all'avanguardia
per una qualità in tazza imbattibile 

Per una flessibilità ancor maggiore, è 
disponibile anche nella versione Twin

Unità di raffreddamento UT40 CM  
con Media Pump Module

Macchina da caffè SB1200

CleanMaster

Flavor Station
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Sistema a 3 caldaie  
per vapore e 

schiumatura del latte 
senza fine

Due macinacaffè per una 
maggiore varietà di chicchi 
di caffè

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

S700 
L'ISPIRAZIONE PER LA CREATIVITÀ

CAPACITÀ 
fino a 250 / giorno
 
EROGATORE DI VAPORE
Manuale o automatico

EROGATORE DI VAPORE SPECIALE 
Con Auto steam o Autosteam Pro   
 
TOUCH SCREEN DA 8"  
Concept di funzionamento 
incredibilmente semplice 
 
iQFlow™ 
Tecnologia all'avanguardia 
per una qualità in tazza imbattibile  

Desideri regalare ai tuoi clienti esperienze indimenticabili e 
personalizzate grazie a un caffè dalla qualità in tazza ottimale? 
La S700 è la soluzione che fa al caso tuo: la praticità e 
l'intelligenza di una macchina automatica si fondono con la 
passione e la creatività di una macchina a due fasi. Grazie 
alla tecnologia iQFlow™ all'avanguardia, che consente di 
preparare 160 espressi all'ora e al sistema a tre caldaie che 
soddisfa le tue esigenze in termini di produzione di vapore e 
schiuma, la nostra S700 permette ai baristi di dare libero 
sfogo alla loro creatività. Se stai cercando il giusto mix tra 
creatività, competenza, passione e tecnologia avanzata, la 
S700 è la macchina da caffè che fa per te.

Capacità da 8 litri  
per prestazioni 
elevate 

4 livelli di infusione per un 
funzionamento efficiente, 
senza filtro 

Pratico recipiente per caffè  
macinato da 3 kg  
e monitoraggio del livel 
lo di riempimento 

Programma di 
pulizia  
automatico 

Erogatore opzionale per brocca 
con sistema di estrazione

SPECTRA X-XL 
IL TOP DEL CAFFÈ A INFUSIONE
La Spectra X-XL è una macchina da caffè compatta ma 
potente, completamente automatica, appositamente 
progettata per la preparazione di grandi volumi di caffè a 
infusione. È la macchina perfetta per le aree colazione, 
come le stazioni di servizio self-service lungo la strada, le 
aree di sosta o le mense aziendali. In altre parole, è un 
must quando è necessario preparare grandi volumi di caffè 
di alta qualità in pochissimo tempo. Grazie al recipiente di 
infusione da 4 litri e al recipiente di stoccaggio da 4 litri, la 
macchina consente di preparare 8 litri di caffè a infusione 
nelle ore di punta.

Modulo infusore 
brevettato, 
estraibile dalla 
parte frontale

L’erogatore di vapore può 
aiutarti a preparare la schiuma 

di latte manualmente oppure 
può prepararla autonomamente

Molteplici possibilità di 
impiego e design 
robusto, sensore di 
temperatura integrato 
per la schiuma perfetta

Il touchscreen interattivo 
da 8" guida l'utente in 

modo intuitivo ed efficace 
nella scelta della bevanda
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Grazie al nuovo Iced 
Coffee Module 
potrai preparare e 
servire un'ampia 
varietà di nuove 
bevande

L'Iced Coffee Module è 
posizionato qui, al posto di 
un contenitore per prodotti 
solubili

Caffè freddo di qualità 
costantemente elevata 
grazie a iQFlowTM

ICED COFFEE MODULE 
UNA SCELTA PIÙ AMPIA PER MAGGIORI 
OPPORTUNITÀ
È questione di un momento: una scelta più ampia per i clienti 
migliora le tue opportunità di business. Grazie al nuovo Iced 
Coffee Module di Franke è possibile ampliare l'offerta 
stagionale di bevande di alta qualità in tazza, con un caffè 
freddo piacevolmente rinfrescante e preparato al momento. 
Da solo oppure con il latte, la schiuma di latte o abbinato a 
sciroppi: i tuoi clienti potranno godersi tutto il sapore di un 
caffè preparato al momento a caldo e raffreddato poco prima 
di essere erogato in tazza. La competenza nel settore del 
caffè ai massimi livelli! E per semplificarti la vita, il modulo 
si pulisce automaticamente grazie al processo di pulizia 
integrato della macchina da caffè. 

PULIZIA 
L'Iced Coffee Module si pulisce automaticamente 
 
MAGGIORE SCELTA DI BEVANDE  
Il caffè freddo può essere servito da solo oppure abbinato  
a latte, schiuma di latte e/o sciroppo 
 
ICED COFFEE MODULE
Disponibile per le nostre macchine da caffè A600, A800, 
A1000, S700 e SB1200

SCELTE CHIARE 
PER UN PROCESSO DI SELEZIONE DIRETTO 
E COINVOLGENTE

I nostri display touchscreen offrono una selezione intuitiva di bevande, 
suggestive opzioni di personalizzazione, un'evasione rapida degli 
ordini e straordinarie opzioni di posizionamento pubblicitario. Insieme 
a Franke Digital Services potrai inoltre beneficiare di un'elevata 
flessibilità, di informazioni sulla produttività migliorate e controllare  
i menu delle bevande da remoto. 
 
INTUITIVO 
Fai un regalo al tuo personale e ai tuoi clienti: gli intuitivi display 
touch da 8" fino a 12,1" semplificano la selezione delle bevande ren-
dendola più veloce, sia quando servita dal personale sia quando pre-
parata in autonomia dai clienti. 
 
MULTIMEDIA 
Valorizza le tue bevande più deliziose e pubblicizza i prodotti che pro-
poni nel tuo punto vendita. Immagini, video e musica: i nostri display 
rendono la tua pubblicità accattivante. 

REALIZZATO SU MISURA 
Ispira i tuoi clienti con bevande personalizzate e incrementa allo 
stesso tempo la redditività nelle tue aree self-service. La guida 
utente incredibilmente semplice consente ai clienti di ordinare un 
cappuccino maxi con un tocco in più di aroma di caffè espresso e fra-
gola, tutto da soli. Darai ai tuoi clienti la bevanda che vogliono, au-
mentando al contempo i profitti grazie all'upselling. 
 
PRODUTTIVO 
Velocizza la preparazione del caffè e riduci le attese in coda. Il tuo 
personale può preparare due bevande contemporaneamente pre-
mendo un pulsante, oltre a inserire ulteriori ordini. 
 
INNOVATIVO 
Sorprendi i clienti con promozioni e opzioni di pagamento uniche. 
Grazie a Franke Digital Services potrai controllare il menu delle 
bevande da remoto, generare codici QR e abilitare il tuo metodo di 
pagamento preferito.

Display nitidi, menu personalizzati e un'interfaccia utente semplice e 
intuitiva incoraggiano scelte ispirate. Tutto questo è intrinsecamente 
legato alle macchine da caffè Franke e alle indimenticabili esperien-
ze di caffè.



21212020

MESSAGGI DIGITALI: ATTIRA,  
INFORMA E VENDI DI PIÙ  
Sfrutta il momento in cui hai la completa attenzione del 
tuo cliente per comunicare con lui attraverso lo schermo 
della macchina da caffè. Promuovi prodotti e mantieni 
informate le tue comunità locali. 

TOUCHLESS: SELF-SERVICE CON SELEZIONE 
IGIENICA 
Lascia scegliere ai tuoi clienti la loro bevanda mediante 
il cellulare, per un'ordinazione rapida, completamente 
senza contatto e igienica. Un codice QR sul display della 
macchina da caffè permette ai tuoi clienti di ordinare 
dallo smartphone, il tutto senza app.

IL CAFFÈ SEMPRE A DISPOSIZIONE 
Risparmia tempo e riduci gli interventi in loco grazie ai 
controlli da remoto delle condizioni della macchina e agli 
aggiornamenti del software. 

ESPERIENZA MIGLIORE E PIÙ SICURA 
Migliora la tua efficienza per soddisfare le esigenze e le 
aspettative di clienti e dipendenti, collegando la tua 
macchina da caffè alla nostra soluzione cloud.  

MONITOR: IL TUO PARCO MACCHINE SEMPRE SOTTO 
CONTROLLO 
Ottieni una visione chiara del tuo parco macchine da 
caffè con informazioni chiave sulle prestazioni 
commerciali e operative. 

DIGITAL SERVICES 
IL TUO PARCO MACCHINE DA CAFFÈ: 
OTTIMIZZAZIONE DIGITALE

I DIGITAL SERVICES  
TI OFFRONO IL PACCHETTO COMPLETO 

Franke ti offre una serie di Digital Services per rendere la tua attività più rapida 
ed efficiente, creando al contempo un'esperienza unica per i tuoi clienti. 
Collegando il tuo parco macchine da caffè alla nostra soluzione cloud avrai una 
visione chiara di tutte le informazioni fondamentali per la tua attività. Meno 
interventi in loco da parte dei tecnici, modalità di ordinazione touchless igienica, 
clienti e i collaboratori informati e coinvolti. Tutto questo ti lascia più tempo per 
dedicarti a ciò che conta di più: regalare momenti indimenticabili ai tuoi clienti.

MAGGIORI PROFITTI 
Accedi in tempo reale a dati commerciali e operativi e 
ottieni le informazioni necessarie per gestire programmi 
e risultati di vendita.  

QUALITÀ SEMPRE ELEVATA  
Ottieni le informazioni necessarie per mantenere la 
qualità in tazza costantemente elevata in tutti i punti 
vendita e in tutte le sedi.  

INTERFACCIA UTENTE PERSONALIZZATA:  
ADATTATA AL TUO BRAND  
Migliora la tua brand-identity e semplifica il processo di 
selezione delle bevande.  

MENU E RICETTE: PARCO MACCHINE GESTITO A 
LIVELLO CENTRALE  
La gestione di tutte le tue macchine da caffè garantisce 
la coerenza del tuo concept per le bevande stagionali o 
ai cambi di menu, oltre ad aggiornamenti da remoto.  

NOVITÀ

Raggiungi i tuoi obiettivi insieme a noi. Grazie alla nostra esperienza pluriennale 
nel settore del caffè e nell'assistenza ad attività come la tua, siamo in grado di 
offrire soluzioni per caffè all'avanguardia che soddisfano le tue esigenze oggi e 
negli anni a venire.



23232222

Intensità generale

DolcezzaRetrogusto

AciditàAstringenza

AmarezzaStruttura

FlorealeAroma tostato

FruttatoAromatico

Alle erbeAlla nocciola

10

8

6

4

2

0

COMPETENZA NEL SETTORE DEL CAFFÈ
IL TUO ENTUSIASMO, LA NOSTRA PROFONDA 
ESPERIENZA NEL MONDO DEL CAFFÈ

IQFLOW™
PER UNA QUALITÀ DEL CAFFÈ SEMPRE 
COSTANTE IN OGNI TAZZA

La cultura del caffè si sta diffondendo in tutto il mondo. E anche le 
aspettative degli amanti del caffè sono in continua evoluzione. Per 
continuare ad avere successo devi garantire ogni giorno la migliore 
qualità in tazza, personalizzare la tua offerta in base al tuo target 
specifico e migliorare continuamente l'esperienza dei tuoi clienti. 
Vogliamo aiutarti a raggiungere questo obiettivo dandoti accesso al 
nostro bagaglio di conoscenze approfondite e condividendo con te le 
nostre informazioni e le nostre esperienze. 

ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO 
I nostri corsi di formazione pongono l'accento sulle ultime novità e 
conoscenze relative ai chicchi di caffè crudi, al caffè tostato, alla 
preparazione del caffè con macchine automatiche e sulle opportunità 
create dalle nuove tecnologie. Metti in pratica le conoscenze 
teoriche acquisite e lascia il segno con i tuoi clienti amanti del caffè. 

iQFlow™ è una tecnologia esclusiva di Franke che rivoluziona il 
concetto tradizionale di estrazione dell'espresso. Elevando l'aroma del 
caffè da un livello medio a uno elevato, iQFlow™ garantisce il migliore 
aroma dai tuoi chicchi di caffè per profili di gusto ottimizzati.

LL CAFFÈ A PORTATA DI MANO 
I nostri workshop prevedono una grande partecipazione attiva. Potrai 
conoscere da vicino le ultime tecnologie, vedere le opportunità che 
offrono e mettere subito in pratica ciò che hai imparato. Inoltre, 
offriamo sessioni di degustazione collettive con valutazioni dettagliate 
e attente. Le tue conoscenze appena acquisite potranno essere 
messe in pratica per la preparazione di un caffè con le macchine 
automatiche di Franke. 

RISORSE PERSONALIZZATE 
Ti supportiamo nella creazione delle tue bevande standard preferite 
e dei tuoi menu personalizzati, oltre che nella scelta del caffè tostato 
per la tua selezione di bevande a base di caffè. Stai pur certo che il 
contenuto di seminari e workshop può essere personalizzato in base 
al tempo a tua disposizione e alle specifiche informazioni di cui hai 
bisogno.

IQFLOW™ IL TUO BIGLIETTO DA VISITA PER UN AROMA DI 
SUCCESSO 
Un caffè dal buon sapore è essenziale per momenti grandiosi. 
Continua a soddisfare i clienti esistenti e acquisiscine di nuovi, 
servendo un caffè che regala la migliore esperienza in termini di 
aroma e qualità, tazza dopo tazza.  
 
IL TUO BRAND, IL TUO SAPORE UNICO 
iQFlow™ ti permette di creare profili di aroma e sapore del tutto 
personalizzati per migliorare la tua brand-identity, rispecchiando le 
preferenze dei tuoi clienti amanti del caffè. Personalizza i menu e 
crea ricette uniche da applicare a tutte le macchine e a tutte le 
sedi del tuo brand. 

QUALITÀ COSTANTE E STRAORDINARIA IN OGNI TAZZA  
Ogni tazza di caffè preparata dalle tue macchine dovrebbe offrire 
ai tuoi clienti la migliore esperienza mai provata prima. iQFlow™ 
permette ai tuoi clienti di godersi una qualità assolutamente 
costante in ogni tazza, giorno dopo giorno, in qualsiasi punto 
vendita.  
 
Per ulteriori informazioni, visita il sito: iqflow.franke.com
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PULIZIA EFFICACE
– Processo automatico con cartuccia di pulizia  

integrata per la massima praticità.
– Pratica e sicura grazie a un serbatoio di  

pulizia integrato.
– Massimo livello di pulizia grazie a detergenti  

appositamente sviluppati per latte e caffè  
Franke CleanMaster.

– Conforme a HACCP.

SISTEMA DI RECIPIENTI PER  
LATTE PRATICO E IGIENICO
– Sistema di aggancio senza tubi per il recipiente  

del latte.
– Sistema brevettato per un massimo di due  

varietà di latte. 
– Sensori integrati per la misurazione della  

temperatura e della quantità di latte.

Il sistema di pulizia CleanMaster di Franke è rivoluzionario. Una 
volta avviato il processo di pulizia, l'intera sequenza viene eseguita 
in modo completamente automatico e al termine la macchina 
passa alla modalità di risparmio energetico. Mentre ti occupi di 
altre cose, CleanMaster assicura che gli standard igienici più 
rigorosi siano sempre soddisfatti. 

Cartuccia di 
pulizia

Modulo pompa
Monitoraggio  

del latte e segnale 
di vuoto

Serbatoio  
di pulizia

Commutazione
modalità di pulizia

CLEANMASTER 
PULIZIA AUTOMATICA 

PRODOTTI DI PULIZIA 
FRANKE PER FRANKE

Protezione ottimale per la tua macchina da 
caffè 
I detergenti e le cartucce originali Franke sono 
realizzati su misura per le macchine da caffè 
Franke. Inoltre Franke definisce specifici sistemi 
di filtrazione dell'acqua per prestazioni della 
macchina ottimali.

Rivivi quel momento: quando vedi la soddisfazione dei tuoi clienti 
capisci che aver scelto una macchina da caffè Franke per offrire la 
migliore qualità in tazza è stata la decisione giusta! Continua a regalare 
ai tuoi clienti questi momenti indimenticabili prendendoti cura della 
tua macchina da caffè. La pulizia regolare e affidabile con i detergenti 
e i prodotti per l'igiene Franke aumenta la durata della tua macchina e 
la mantiene nelle migliori condizioni, garantendo una costante qualità 
del caffè. 

Sin dal giorno in cui le macchine da caffè vengono fabbricate e 
poi consegnate, il nostro servizio clienti è a tua disposizione per 
fornirti consulenza e assistenza ogni volta che ne hai bisogno. Nel 
nostro centro di formazione in-house formiamo tecnici e personale 
di servizio in base a standard e processi chiaramente definiti, in 
modo da garantire sempre un personale specializzato per la manu-
tenzione della tua macchina. 

SERVIZIO CLIENTI A 360° 
Il nostro servizio clienti si occupa di tutti gli elementi più 
importanti prima di mettere in funzione la macchina: dalla 
pianificazione dell'installazione e dal coordinamento della logistica 
fino alla scelta delle ricette per le tue bevande a base di caffè e 
latte. 

PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATI IN TUTTO IL MONDO  
Il nostro servizio non si ferma all'installazione. Ti offriremo il 
nostro supporto in qualità di partner affidabile lungo l'intero ciclo 
di vita della tua macchina. Offriamo questa garanzia di servizio in 
collaborazione con i nostri partner di assistenza autorizzati in tutto 
il mondo in oltre 80 Paesi.

AMPIA GAMMA DI SERVIZI
La manutenzione regolare dei componenti soggetti a usura con-
sente di garantire alla tua macchina da caffè un funzionamento 
affidabile.
• I contratti di assistenza che includono la manutenzione ti con-

sentono di pianificare e monitorare i costi nel lungo periodo.
• I contratti per la fornitura di detergenti e prodotti per il trat-

tamento igienico permettono acquisti a condizioni di prezzo 
favorevoli e assicurano la disponibilità dei prodotti in base alle 
tue esigenze. 

• Potrai richiedere consulenze tecniche contattando il nostro 
call-center, che sarà pronto a supportarti e fornirti soluzioni per 
le tue problematiche, con rapidità e competenza.

• Goditi un aroma e un sapore sempre ottimale mentre il nostro 
team calibra il filtro dell'acqua in base alle caratteristiche speci-
fiche della tua acqua. 

Trova il tuo partner di servizio su: 
coffee.franke.com 

ASSISTENZA
PER CLIENTI SODDISFATTI
Franke è un punto di riferimento grazie ai suoi prodotti e a un 
servizio e a un'assistenza clienti competente e disponibile. I nostri 
esperti altamente qualificati trasformano la vera esperienza del caffè 
in realtà, spiegandoti come funzionano le nostre macchine da caffè, 

in modo personalizzato, con competenza e passione. La nostra am-
pia gamma di servizi riduce al minimo i costi operativi e massimizza 
le prestazioni delle macchine da caffè. 
 

Recipiente con 
sistema di 
aggancio Monitoraggio 

del livello del 
latte

Misurazione della 
temperatura del 
latte

Adattatore di 
sicurezza

CleanMaster A1000
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MODELLO BASE NM MS FM NM MS FM NM MS FM FM NM FM FM
Sistema di pulizia EC EC EC CM EC EC CM EC CM CM
Tazze / giorno Fino a 80 Fino a 100 Fino a 150 Fino a 250 Fino a 300 Fino a 250 Fino a 250 Fino a 400
INTERFACCIA UTENTE

Pannello operatore (interfaccia utente) 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 10,4" 10,4" 10,4" 12,1" 8" Vetro
Video / audio  ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ü ü/ü ü/
BEVANDE

Ristretto / Espresso ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Caffè ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Caffè a infusione ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Cold Brew ü
Caffè freddo + + + + + + + + +
Cappuccino / Latte macchiato ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Cioccolata calda / Chococcino + + + + + + + + + + + + + ü
Latte caldo / Schiuma di latte calda ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Latte freddo / Schiuma di latte fredda ü/ ü/ü ü/ ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Aromi + + + + +
Acqua calda ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Vapore + + + + + + + + + ü
COMPONENTI A RICHIESTA

2° macinacaffè + + + + + + + + + + + + + ü ü
3° macinacaffè + + +
Unità di dosaggio prodotti solubili + + + + + + + + + + + + + +
Unità di dosaggio doppia per prodotti solubili + + + + + + + + + +  +1)  +1)  +1) +
Vapore (S1) + + + + + + + + + +
Autosteam (S2) + + + + + + + ü
Autosteam Pro (S3) + + + + +
Erogatore del bricco per caffè  +3)  +3)  +3) +
Espulsore di fondi di caffè + + + + + + + + + + + + + + +  +2)

Rilevatore tazze + + + + + + + + +
Serbatoio dell'acqua integrato + + + + + + +
Serbatoio dell'acqua esterno + + + + + + + + + + + + + + +
Collegamento per la fornitura dell'acqua fisso + + + + + ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Contenitore di caffè in grani richiudibile + + + + + + + + + + + + + + + +
Piedini rialzati (40 / 100 mm) +/+ +/+ +/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+
Digital Services (IoT) + + + + + + + + + + + + + + +
iQFlowTM + + + + + + ü ü
First Shot + + + + + + + + + + +
Iced Coffee Module  +4)  +4)  +4) +4)  +4)  +4)  +4)  +4) +4)

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO LATTE
Unità di raffreddamento KE200 (4 l) + + + + + +
Chill & Cup EC + + + +
UC EC + + + 
Unità di raffreddamento SU05 EC (5 l) / UT05 EC (5 l) +/ +/ +/ +/+ +/+ +/+
Unità di raffreddamento SU05 CM (5 l) ü ü
Unità di raffreddamento SU12 EC (12 l) / UT12 EC (12 l) +/ +/+ +/+ +/+
Unità di raffreddamento SU12 CM (12 l) / UT12 CM (12 l) ü/ü
Unità di raffreddamento SU12 EC (12 l) / UT12 EC (12 l) Twin +/+ +/+ +/+
Unità di raffreddamento SU12 CM (12 l) / UT12 CM (12 l) Twin ü/ü
2° tipo di latte (SU12 / UT12) + + +
Unità di raffreddamento UT40 CM (40 l) ü
COMPONENTI AGGIUNTIVI

Flavor Station FS30 / FSU30 + + +  
Flavor Station FS60 / FSU60 + +
Flavor Station FSU60 CM +
Media Pump Module +
Scaldatazze + + + + + + + + + + + + +
Sistema di pagamento + + + + + + + + + + + + + + +

A400A300 A600 A800 A1000

PANORAMICA PRODOTTI

MS Milk System    FM FoamMasterTM    NM Nessun sistema latte   EC Easy Clean    CM CleanMaster

S700 SPECTRA X-XLSB1200LINEA DI PRODOTTO

ü Standard    + Opzionale             1) Al posto del 3° macinacaffè    2) Separatore di caffè    3) Al posto del vapore    4) al posto dell'unità di dosaggio di prodotti solubili



coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Svizzera
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Germania
Tel. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Inghilterra
Tel. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
America
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
Stati Uniti
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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