SUPER

DOMOBAR SUPER

High performance
in a compact design
A professional and compact espresso machine
that can fit everywhere. Domobar Super is ideal to
experiment with different extractions

Alte performance
senza limiti di spazio
Una macchina espresso professionale di dimensioni
compatte. Domobar Super è la soluzione ideale per
sperimentare diverse estrazioni

Set the extraction
temperature to get
the perfect curve
Regola la temperatura
di estrazione per
determinare la curva
perfetta

You can save up to 10
pressure profiles to get
the most out of your
coffee
Puoi memorizzare fino a
10 profili di pressione per
esaltare al meglio ogni
singolo caffè

Use the
display to
set all the
parameters

Imposta tutti
i parametri
tramite
display

With the 3.5” touch
display, you can also
check under- or overextraction levels, access
the quick-start functions
and monitor the counters’
sessions

Tramite il display touch
da 3,5” puoi inoltre
verificare i livelli di sotto/
sovraestrazione, accedere
alle funzioni veloci di
operatività giornaliere e
alla verifica delle sessioni
dei contatori

Maximum
efficiency
with no
compromises

Massima
prestazione
senza
compromessi

Experiment with the Dual
Boiler technology. Set
the parameters of each
boiler and activate them
simultaneously to prepare
an espresso without
renouncing to consistent
steam power

Sperimenta la tecnologia
Dual Boiler. Imposta i
parametri delle singole
caldaie e attivale
contemporaneamente per
preparare un espresso
senza rinunciare alla
potenza di erogazione del
vapore

Make
considerable
energy
savings

Ottieni un
notevole
risparmio
energetico

Switch to stand-by
activating the ECO-mode
when you are not using
the machine. You can also
schedule power-on and
power-off times over a full
week

Nei momenti di inattività,
imposta la modalità ECO
per mettere la macchina
in stand-by. Puoi inoltre
programmare ogni
settimana le fasce orarie di
accensione e spegnimento
automatico

Adjust all the
settings on a single
interface

Imposta tutti i
parametri con un’unica
interfaccia
DOMOBAR SUPER

BREWING SETTINGS / PARAMETRI DI EROGAZIONE
Coffee temperature / Temperatura caffè
Steam temperature / Temperatura vapore
Coffee brewing count up / Count up erogazione caffè
Boiler pressure / Pressione boiler
Pressure profiles / Profili di pressione
Prebrewing / Preinfusione
SYSTEM SETTINGS / IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Select language / Selezione lingua
Keylock / Blocco tasti
Temperature’s unit / Unità di misura
Programmed usage mode / Modalità di utilizzo programmata
ALARMS - COUNTERS / ALLARMI - CONTATORI
Low level water tank / Livello acqua bassa
Probe alarm / Allarme sonda
Refilling alarm / Timeout riempimento
Volumetric counter alarm / Contatore volumetrico
STANDBY / STANDBY
Machine inactivity screen / Schermata inattività macchina

Digital

DOMOBAR SUPER
Electronic

Easy to install,
wherever you want
Connect the power cable to the socket and
press the side switch

Installala facilmente,
dove vuoi
Collega il cavo alla presa di corrente e premi
l’interruttore laterale

The red float indicates that
the tray is full. Empty it
and simply wash it in the
dishwasher

Fill the tank without moving
the cups or remove it and
take it to the sink

Il galleggiante rosso indica
quando è il momento di
svuotare la vaschetta. Riponila
in lavastoviglie per una rapida
pulizia

Riempi la tanica senza
spostare le tazzine oppure
rimuovila per portarla al
lavandino

Change the color of
the side panels
to match every corner of your counter

Cambia il colore
dei tuoi fianchi
per adattarla a ogni angolo del tuo locale

Available colors:
Colori disponibili:

Choose among
7 colors

Beige

Light blue

Bordeaux

Grey

Blue grey

Red

The side panels are fixed on with magnets and
can be easily replaced

Puoi scegliere tra 7
colori
I fianchi laterali sono fissati tramite calamite per
sostituirli con facilità

Technical
specifications

DOMOBAR
SUPER

Specifiche
tecniche

Interface / Interfaccia

Group head / Gruppo erogatore

ANALOGICA

DIGITALE

ELETTRONICA

ANALOGICA

DIGITALE

ELETTRONICA

60Ø Double scale
pressure gauge
Manometro
doppia scala da 60Ø

128x64px OLED display
with capacitive keyboard
Display OLED 128x64px
con tastiera capacitiva

128x64px OLED display
with capacitive keyboard
Display OLED 128x64px
con tastiera capacitiva

Rotative
Rotativa

Pressure profiles
Profili di pressione

Pressure profiles
Profili di pressione

VBM - E61
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber,
available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm
VBM - E61
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione
meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta) ed elettronica. Diametro filtro 58 mm.

Technology / Tecnologia

Steam boiler / Boiler vapore
Steam wands / Lance vapore
Hot water wand / Lancia acqua calda

Sensor tank
Tanica con sensore

Water supply / Fornitura d’acqua

Drawer
Vaschetta

Water drain / Scarico dell’acqua
Power and consumption / Alimentazione e consumi

DUAL BOILER
The dual boiler system has two boilers: one for espresso extraction and the other to
deliver steam and hot water for tea.
DUAL BOILER
Il sistema Dual Boiler è costituito da una doppia caldaia: una dedicata all’estrazione
dell’espresso e l’altra dedicata all’erogazione di vapore e di acqua calda per il tè.

Coffee boiler / Boiler caffè

Pump / Pompa

1

x2l

-

1

1

x 0,5 l

x2l

1

1

1 Steam wand
Lancia vapore

1 Steam tap
Rubinetto erogazione a vite

1 Hot water wand 1
Lancia acqua calda

1 Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

x 0,5 l

x2l

1800 W

1800 W

1800 W

240 V

240 V

240 V

Line voltage / Voltaggio

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Frequency / Frequenza

25 cm

25 cm

25 cm

42 cm

42 cm

42 cm

Height / Altezza

47 cm

47 cm

47 cm

Depth / Profondità

33 Kg

33 Kg

33 Kg

Weight / Peso

Power / Potenza

Size and weight / Dimensione e peso
Width / Larghezza

Included in the box / Inclusi nella confezione
1 Instruction Manual
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8” gas
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single filter holder
Portafiltro dose singola EasyFlat

1 EasyFlat double filter holder
Portafiltro dose doppia EasyFlat

1 Blind filter
Filtro cieco
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