
Sappiamo che i tuoi clienti cercano la massima varietà e il massimo piacere, ma 
alle loro condizioni! Ecco perché abbiamo sviluppato IndividualMilk Technology* 
per la nostra Specialty Beverage Station SB1200. I tuoi clienti possono gustarsi la 
loro scelta di latte normale o vegano, puro e assolutamente privo di contamina-
zioni incrociate e residui, dal serbatoio fino alla tazza – garantito. 

Vuoi conoscere di più su  

Franke Individual Milk Technology*  

e su SB1200? Contattaci! 

coffee.franke.com

*Determinate Franke Coffee Technologies 
non sono attualmente disponibili in Nord America.

Connettiti e  
rimani in contatto

Disponibili per A600, 
A800, A1000, e SB1200 

di Franke 

Alimentazione consapevole - Franke IndividualMilk Technology*

OTTIMIZZA  
IL BUSINESS  
DEL CAFFÈ  
DA ASPORTO 

Scopri le nuove Franke Coffee Technologies

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com



Un grandioso caffé da asporto 
per i tuoi clienti e per la tua attività 
Incrementa il tuo business, rafforza la fedeltà dei tuoi clienti e aumenta la produttività. La 
vera soddisfazione del cliente inizia con il puro piacere del caffè. Oggi il successo di un’at-
tività si basa anche sulla gestione consapevole delle risorse e sull’ottimizzazione dei pro-
cessi. Con le nostre macchine da caffè automatiche Franke e Franke Coffee Technologies, 
siamo il tuo partner per un business del caffè da asporto redditizio e duraturo. 

Qualità in tazza sempre  
elevata con iQFlow™
Una volta che i tuoi clienti avranno assaggiato il 
tuo espresso perfetto, torneranno per gustarlo 
ancora. È semplicissimo, soprattutto grazie alla 
nostra inimitabile tecnologia iQFlow™.  
Programmata secondo le tue esigenze, la tecno-
logia iQFlow™ è garanzia di un caffè immanca-
bilmente squisito a ogni tazza.

♦ Ottieni il massimo da ogni singolo  
 chicco di caffè tostato con l’estrazione 
 intelligente dell’aroma iQFlow™ 

♦ Crea e programma un aroma tipico per il tuo 
 business del caffè da asporto

♦ Per ogni macchina, in ogni sede

First Shot è sempre pronto
Devi fare in modo che ogni prima esperienza con il tuo marchio di caffè da asporto conti.  
Dopotutto, una visita può creare altre visite. Ecco perché la nostra tecnologia First Shot è 
la tua migliore opportunità. Programmabile secondo le tue specifiche, First Shot assicura 
che ogni bevanda calda selezionata sia calda quanto ti serve - in modo costante e per tutto 
il giorno, dalla prima del mattino all’ultima della sera.

♦ Temperatura delle bevande costante e affidabile a ogni utilizzo
♦ Riduce lo spreco di bevande
♦ Migliora l’esperienza del cliente e rafforza la fedeltà dei tuoi clienti

Migliora il rapporto caffè/tazza – ottimizzando  
le risorse con Franke Optical Cup Recognition 
Incrementa i profitti sradicando il problema dello spreco e della confusione nel punto 
vendita. Assicurati che per ogni bevanda al caffè la tua macchina da asporto scelga accu-
ratamente la tazza della giusta dimensione con la Franke Optical Cup Recognition*. 
Unica sul mercato, questa Franke Coffee Technologies utilizza telecamere per abbinare la 
bevanda in uscita con la tazza della giusta capacità prima dell’erogazione.    

♦ Offre ai clienti un piacere ancora più intenso e migliora i tempi di attesa

♦ I suggerimenti e le indicazioni facili da seguire sul display semplificano 
 l’utilizzo della macchina

♦ Abbinamento della bevanda erogata con la tazza della giusta dimensione a ogni utilizzo 

♦ Assicura un utilizzo efficiente delle materie prime e degli ingredienti riducendo 
 lo spreco di bevande

♦ Riconosce la tua scelta di tazze monouso o di vetro, 
 ceramica o porcellana resistenti al calore e di bicchieri in alluminio

Igiene senza sforzi grazie all’adattatore per la pulizia  
per erogatore singolo
♦ Il beccuccio singolo eroga tutte le bevande al centro per un piacere ancora più intenso

♦ L’adattatore per la pulizia consente di detergere senza smontare le parti,  
 per un processo tanto accurato quanto semplificato

♦ L’igiene automatica grazie a Franke CleanMaster riduce gli interventi di pulizia manuale  
 e i tempi di fermo macchina 

*Determinate Franke Coffee Technologies non sono attualmente disponibili in Nord America.


