I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicative e soggetti a cambiamenti senza preavviso. / Specifications and technical informations given are indicative and may be subject to change without prior notice.

BVM 333
BVM 333, distributore semi
automatico disponibile nella
versione caffè espresso da
grani e da caffè macinato.
Dal design armonioso e di
dimensioni ridotte è adatto
per le piccole locazioni e il
mercato dell’Ho.Re.Ca.
Dotata di: macinatura
regolabile, macine ceramiche,
lancia inox per vapore e
acqua calda, scaldatazze
inox di serie, diagnostica e
segnalazioni anomalie,
programmazione ciclo di
decalcificazione.
Equipaggiata con gruppo
espresso brevettato e
prodotto da Bianchi Vending
Group su propri esclusivi
progetti.

BVM 333, semi automatic
machine available in
espresso coffee from
freshly ground beans or
from pre-ground coffee
version.
With elegant, small and
compact size it is suitable
for small locations and also
Ho.Re.Ca. market.
Equipped with: settable
grinding level, ceramic
grinder blades, stainless
steel steam and hot water
spout, stainless steel cup
warmer, descaling cycle
programme.

MACHINES

Equipped with coffee group
patented and produced by
Bianchi Vending Group from
their own exclusive projects.

BVM 333
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Versione: caffè espresso da grani o da caffè macinato con display grafico LCD e
pulsantiera touch screen.

DIMENSIONI: altezza: 400 mm / larghezza: 300 mm / profondità: 400 mm / peso: 11 Kg.

AUTONOMIE
Capacità caffè in grani: 300 gr.
Capacità serbatoio autonomo: 1,8 Lt.
Caldaia inox da 200 cc
Vaschetta raccolta liquidi da 900 cm3 (con griglia inox)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac – 50 Hz

POTENZA ASSORBITA
1,40 kW

INTERFACCIA UTENTE: 4 selezioni per: caffè lungo, caffè corto, caffè singolo o caffè
doppio ed ulteriori 3 preselezioni per caffè leggero, caffè forte o caffè macinato. Pulsanti
di attivazione lancia a vapore e acqua calda.

Bianchi Vending Group S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com

BVM 333
Version: espresso coffee from freshly ground beans and pre-ground coffee with LCD
display and touch screen keypad.

DIMENSIONS: height: 400 mm / width: 300 mm / depth: 400 mm / weight: 11 k

AUTONOMIES:

Head office:
C.so Africa, 9
I 24040 Località Zingonia
Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Bergamo Plant:
Viale Parigi 5,
I 24040 Località Zingonia
Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Latina Plant:
Via Civitona 6/8,
I 04010 Località Le Castella
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Pescara Plant:
V.le L. Petruzzi 91,
I 65013 Località Fonte Umano
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223

Ground coffee capacity: 300 gr.
Autonomous water tank capacity: 1,8 L
Inox boiler from 200 cc
Liquid waste tray 900 cm3 (with inox grid)

ELECTRICAL SUPPLY:
230 Vac – 50 Hz

POWER SUPPLY

CERT. N° 9105.BNVD

1,40 kW
ISO 9001:2000

USER INTERFACE: 4 buttons for short or long, single or double coffees and further 3
pre-selections for light coffee, strong coffee or ground coffee. Push button for steam
spout and hot water spout.

