
Opera



Opera: superiore per prestazioni e qualità 

L’ultimo gioiello della gamma Necta nel settore Hot&Cold garantisce un eccellente rapporto prezzo/prestazione. 

Opera è un concentrato di tecnologia che racchiude le migliori performance oggi disponibili per la fascia intermedia del 

mercato free standing ed offre ampia scelta e ottima qualità delle bevande erogate. Il distribuotore è oggi disponibile 

nelle versioni Espresso e Doppio Espresso. 

Opera: la soluzione vincente per aumentare i margini e conquistare nuovi clienti. 
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  SUPERIORE NELL’INTERFACCIA UTENTE
  Tastiera capacitiva illuminata da LED con 20 pulsanti di 
selezione diretta e dotata di feedback audiovisivo dopo la 
selezione e durante la preparazione della bevanda
  Raffinata cornice cromata attorno al pannello selezioni
  Ampio display grafico con risoluzione 128 x 64
  Area interfaccia utente in metallo con possibilità di installare 
fino a tre sistemi di pagamento contemporaneamente
  Sportello di chiusura del vano erogazione con deceleratore 
per agevolare il prelevamento della bevanda
  Introduzione monete anti inceppamento e illuminazione 
vano prelievo disponibili come opzione
  Design coordinato con la nuova gamma Necta S&F 
Melodia

  SUPERIORE NELLA TECNOLOGIA
  Disponibile nelle versioni espresso singolo e doppio.
  Gruppo caffè brevettato Z4000
  Nuova caldaia inox coibentata con capacità di 500 cc
  Nuovo macinadosatore
  Per le bevande a base di polveri solubili Opera utilizza 
dei nuovi mixer la cui forma garantisce una preparazione 
rapida e una perfetta qualità
  Tre tipi di contenitori polveri singoli e modulari a capacità 
differenziata; fino a 9 contenitori diversi all’interno del 
distributore

  SUPERIORE NELL’ELETTRONICA
  Elettronica avanzata a 16 bit con 4 mb memoria fash
  Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS 
(kit IRDA opzionale)
  Possibilità di creare o modificare il set up della macchina 
con l’applicativo GIGA

  SUPERIORE NEL RISPARMIO ENERGETICO
Opera  è un distributore amico dell’ambiente che grazie a 
una serie di caratteristiche “verdi” garantisce un notevole 
risparmio energetico. Tra queste:

• Sistema Energy Management
• Illuminazione LED
• Perfetto isolamento termico 

Opera ha un consumo energetico di 141 Wh/Litro ed ha 
ottenuto la classe A secondo il protocollo EVA EMP 3.0.
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ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

L410I1
 CONFIGURAZIONI

 CAPACITÀ

 CARATTERISTICHE

ESPRESSO DOPPIO ESPRESSO

ZUCCHERO +

ZUCCHERO -

SENZA BICCHIERE • •

ESPRESSO  

CAFFÈ LUNGO  

MACCHIATO  

CAPPUCCINO  

CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO  •

CAFFÈ DECAFFEINATO

MACCHIATO DECAFFEINATO

CAPPUCCINO DECAFFEINATO

CAPP. DECAFF. CON CIOCCOLATO •

CAFFÈ D’ORZO

CAPPUCCINO D’ORZO • •

MACCHIATO D’ORZO

CAFFÈ AL GINSENG

GINSENG MACCHIATO

CIOCCOLATA

CIOCCOLATA CON LATTE •

THE AL LIMONE

LATTE •

LATTE MACCHIATO •

AMERICANO • • •

GINSENG CAPPUCCINO • •

THE NATURE • •

THE AL LATTE • •

CIOCCOLATA FORTE • •

SOLO BICCHIERE • •

• disponibili come alternativa alle selezioni / preselezioni standard
• disponibili come alternativa alle selezioni con seconda miscela di caffè in grani

 disponibile seconda miscela di caffè in grani

BICCHIERI 620
PALETTE 550
CAPACITÀ CONTENITORE CAFFÈ 3.2 kg

CAPACITÀ CONTENITORI POLVERI 2.5 l - 4.5 l - 6 l
CAPACITÀ CALDAIA INOX 0.5 l

ALTEZZA 1830 mm

LARGHEZZA   600 mm

PROFONDITÀ   740 mm

PROFONDITÀ CON PORTA APERTA 1250 mm

PESO   125 kg approx.
ALIMENTAZIONE 230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE    50 Hz
POTENZA INSTALLATA    1850 W

Via Roma, 24 - Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111
Fax 035 606464

www.nwglobalvending.com
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