
LEI250 TOUCH15” + MOBILETTO
+ KIT ADESIVO CON GRAFICA ”DESIGN YOUR BREAK” IN OPZIONE

LEI250 EASY

LEI250, distributore automatico con capacità di 250 
bicchieri, versioni caffè in grani e caffè solubile.

INTERFACCIA UTENTE

■ Grande flessibilità con 3 interfacce utente intuitive e 
intercambiabili: 
Easy: interfaccia standard a membrana, con 20 ampi 
pulsanti.
Smart: interfaccia con tecnologia touchscreen con 20 
ampi pulsanti retroilluminati.
Touch: interfaccia touchscreen 15” per riprodurre anche 
contenuti multimediali.
■ Due tasti per dosaggio zucchero (disponibile su versio-
ni Easy e Smart).
■ Display LCD 3.5” personalizzabile (disponibile su versio-
ni Easy e Smart).
■ Compatibile per l'utilizzo di un mug in sostituzione al 
bicchiere (kit mug in opzione).
■ Vano erogazione illuminato. 
■ Introduzione e recupero moneta std.

LEI250, il caffè in tutte le sue qualità.

LEI250

SMART SELECTIONS EASY SELECTIONSTOUCH SELECTIONS

GRUPPO CAFFÈ
ESPRESSO

GRUPPO CAFFÈ A 
CAMERA VARIABILE

VACUUM COFFE
BEAN HOPPER

SENSORE PRESENZA 
BICCHIERE (OPZ.)
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SPECIFICHE TECNICHE 
■ Alimentazione elettrica di rete: 220-240 Vac - 50/60 Hz
■ Alimentazione elettrica interna: tutti i componenti sono alimentati a 24 
Vdc, ad eccezione delle resistenze della caldaia e della pompa.
■ Potenza assorbita: 1.80 kW mono caldaia versione espresso
■ Alimentazione idrica: attacco = 3/4”, pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE
■ Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto 
nel rispetto della tradizione italiana.
■ Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr. 
Garantisce un’estrazione perfetta del caffè in tutte le sue declinazioni di 
gusto.

CARATTERISTICHE
■ Grande flessibilità di configurazione ed un’ampia scelta di versioni. 
Automatica con allacciamento a rete oppure con serbatoio autonomo 
installabile all’interno del mobiletto.
■ Serratura a codice programmabile.
■ Serpentina tè di serie.
■ Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera 
da 90 a 105 mm.
■ Caldaia standard per espresso: 1500 W - 150 cc. 
■ Capacità vaschetta raccolta liquidi: 2.3 lt.
■ Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei 
prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza. 
■ Elettronica multiprotocollo di serie. 
■ Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO
■ Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
■ Macchina predisposta al montaggio di una gettoniera rendiresto Exe o 
MDB e sistemi cashless.

AUTONOMIA PRODOTTI
Tramoggia caffè in grani 1.70 kg (4.25 lt)
Contenitore singolo per prodotti solubili 2.2 lt
Contenitore doppio per prodotti solubili 4.5 lt
Palette 90-105 mm 250 pz.
Bicchieri Ø 70-71 mm 250 pz.

KIT ACCESSORI
■ Mobiletto.
■ Vaschetta raccolta fondi: da 180 a 200 fondi.
■ Kit pompa autonoma installabile nel mobiletto.
■ Kit supporto mug.
■ Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere.
■ Kit di trasformazione per utilizzo bicchieri da 80 mm.
■ Kit chip orologio.
■ Kit adesivo porta con grafica bianca ”Design Your Break”.

AMBIENTE
■ Compatibile con bicchieri di carta e possibilità di erogare la bevanda in 
tazza o mug.
■ Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la 
caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
■ Conforme alle direttive ROHS e RAEE.

MODELLO LEI250 LEI250 1ES-5 SB 
EASY STD

LEI250 1ESV-5 SB 
EASY STD

LEI250 1ES-5 SB 
SMART STD

LEI250 1ES-5 SB T15 
STD

Interfaccia utente easy easy smart touch 15”

Versione caffè in grani caffè in grani caffè in grani caffè in grani

Gruppo caffè espresso tradizionale (es) es - es es

Gruppo caffè camera variabile (esv) - esv - -

Tramogge caffè in grani 1 1 1 1

Caldaie 1 1 1 1

Contenitori prodotti (di cui 1 per zucchero) 5 5 5 5

Dimensioni mm
795H x 510L x 645P / PESO 72 KG 

MOBILETTO: 853H x 510L x 649P (senza staffa a muro). Profondità, inclusa la staffa a muro, 703.

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni 
riportate sono indicativi e soggetti 
a cambiamenti senza preavviso. 

CAFFÈ IN GRANI

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Tè
4. Caffè in grani 5. Latte 6. Cioccolata

1 2 3 64 5

(configurazione valida per versione con gruppoespresso
tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)


