
Bean-
to-Cup 
ottimizzato

Animo presentA lA nuovA OptiBean



il nuovo stAndArd per il processo Bean-tO-Cup



Animo ha reinventato il processo Bean-to-cup. il risultato: optiBean. una macchina da caffè 

con gusto, dal design distintivo e unico e dalla tecnologia all’avanguardia, per il miglior caffè 

mai servito prima. ogni tazza viene preparata al momento e ricoperta con una deliziosa 

crema, base per molti tipi di caffè. semplice da utilizzare e di facile manutenzione, è in 

acciaio inossidabile e pertanto ecosostenibile. macchina da caffè optiBean di Animo: il 

nuovo standard nel processo Bean-to-cup.

mAcchinA dA cAffè OptiBean di Animo



il gustO di un cAffè perfetto

chi utilizza optiBean si sentirà un vero barista. la nuovissima macchina da caffè di Animo 

garantisce l’eccellenza nel piacere del caffè. i chicchi di caffè vengono macinati al momento. 

il sistema espresso consente di preparare un caffè dalla concentrazione desiderata. il 

risultato è un delizioso caffè appena preparato, dalla macinatura alla tazza, per i veri amanti 

del caffè.  Buon caffè!





sempliCe dA utilizzAre

optiBeean rappresenta la macchina ideale in termini di semplicità e facilità d’uso. con la 

semplice pressione di un pulsante è in grado di preparare caffè per soddisfare i numerosi 

intenditori: espresso, cappuccino, caffellatte, latte macchiato.... optiBean prepara facilmente 

vari prodotti istantanei, come latte caldo e cioccolata calda. inoltre è estremamente facile da 

pulire.







optiBean è prodotta con materiali di alta qualità. il macinacaffè è di produzione svizzera 

mentre il sistema espresso è italiano naturalmente. l’innovativa pompa a palette produce un 

perfetto strato di crema. insieme, garantiscono un caffè in grado di soddisfare ogni gusto. 

optiBean è stata sottoposta a test rigorosi ed è pronta per un uso intensivo. 

tecnologiA affidaBile



elegante, contemporanea e robusta. il design di optiBean impone nuovi standard per il processo 

Bean-to-cup. la macchina è caratterizzata dallo stile distintivo di Animo: moderna, in acciaio inox 

con dettagli ingegnosi, come l’illuminazione optilight (a led), può essere allestita completamente in 

base ai propri desideri. progettata per essere raffinata.

design di tendenzA 

l’acciaio inox non solo è indistruttibile ma anche completamente riciclabile. tutti i componenti di  

optiBean sono costituiti da materiali di alta qualità e pertanto hanno una lunga vita utile. inoltre come 

per tutte le macchine Animo, è stata riservata la massima attenzione anche al consumo energetico (A+). 

Ad esempio, la caldaia per il vapore isolata in acciaio inossidabile offre fino al 50% di risparmio. 

la modalità automatica di risparmio energetico garantisce un consumo inferiore quando la macchina 

non viene utilizzata mentre l’illuminazione optilight (a led) è efficiente in termini di energia. naturalmen-

te potete aspettarvi tutto questo da un’azienda che ha a cuore la responsabilità sociale delle imprese.

sceltA eCOsOsteniBile





Animo rappresenta la massima espressione della purezza del caffè. in sostanza è possibile 

definirla con una sola parola: facilità d’uso. vi accorgerete presto che le nostre macchine 

sono veloci, semplici e pratiche. indipendentemente da quanto caffè desideriate preparare o 

dal tempo e dal luogo, Animo garantisce un caffè perfetto. inoltre la nostra vasta esperienza, 

competenza, affidabilità e attenzione al servizio saranno per voi garanzia di qualità. 

Animo. Coffee Convenience.

animo 
anytime
Animo è sempre pronta a preparare caffè. gli amanti del caffè, gli intenditori, chi lavora fino a 

tardi e i mattinieri contano su queste macchine affidabili, facili da utilizzare e con una vita utile 

ottimale. per oltre 60 anni, Animo è stata lo specialista numero uno nei sistemi per la prepa-

razione del caffè e nelle macchine per uso professionale all’avanguardia. la macchina ideale 

per casa e fuori casa. Caffè per tutti?





•  doppio ugello di uscita per un espresso perfetto da gustare

•  ugello separato per l’acqua calda e/o fredda: per una 

buona tazza di tè

•  gocciolatoio regolabile

•  adatta anche per caraffe termiche e bicchieri alti per latte 

macchiato

•  contenitori per caffè in chicchi e istantaneo facili da 

riempire

•  contenitore per caffè in chicchi che sembra pieno fino a 

poco prima del riempimento

•  interruttore a chiave per il riempimento delle caraffe 

termiche

•  ampio scomparto per i residui di caffè

•  indicatore di scomparto dei residui e vassoio raccogligocce 

pieno

OptiBean nel dettAglio  



OptiBean 2 (XL) (capacità: 2 contenitori)

• Contenitore del caffè in chicchi: 1500 g

•  Topping/latte (circa 2000 g/3,8 l) o 

cioccolato (circa. 2000 g/3,8 l)

OptiBean 3 (XL) (capacità: 3 contenitori)

• Contenitore del caffè in chicchi: 1500 g

• Topping/latte (circa 850 g/1,6 l)

• Cioccolato (circa 850 g/1,6 l)

Caratteristiche di entrambi i modelli

• Sistema di preparazione espresso

• Macinacaffè con lame in ceramica

• Contenitore del caffè in chicchi

• Tempo di dosaggio (120 ml): 25 - 30 sec.

• Dimensioni compatte: 402(l) x 564(p) x 790(a) mm

• Collegamento elettrico: 220-240V/50-60Cy/2275W

• Ugello separato per l’acqua calda

• Griglia poggiatazza regolabile 60 - 115 mm

• Altezza massima scarico: 167 mm

• Semplice da azionare

• Concentrazione del caffè regolabile (anche per  

   latte e zucchero)

• Pulsante di arresto (STOP)

• Illuminazione OptiLight

• Modalità di risparmio energetico intelligente

• Pulizia automatica

• Registrazione del consumo

• Pompa a palette (Procon) 10 bar

• Attacco fisso dell’acqua ¾”

• Isolati caldaia in acciaio inox

Opzioni

• Meccanismo per l’inserimento di monete (nri)

• Dispositivo per il cambio delle monete (nri)

• Acqua fredda

Accessori

• Filtro dell’acqua

• Riscaldatore per le tazze di caffè

• Dispenser per tazze RVS

• Supporto del piano

• Set autonomo

specifiche tecniche di OptiBean 

OptiBean  2 3

Numero articolo 1000620 1000622

Capacità corpo pressa 6,5 - 9,5 gr 6,5 - 9,5 gr

Contenitori per prodotti istantanei 1 2

Numero di miscelatori 1 1 

 

OptiBean  2 XL 3 XL

Numero articolo 1002253 1002255

Capacità corpo pressa 9,5 - 13,4 gr 9,5 - 13,4 gr

Contenitori per prodotti istantanei 1 2

Numero di miscelatori 1 1 

 

Opzioni 2  3

Caffè      

Caffellatte   

Espresso  

Cappuccino  

Latte macchiato  

Caffè e cioccolata  

Cioccolata  

Mix viennese  

Acqua calda    

Espresso Cioccolata  

Decaf.    

Tè    

Caffè zuccherato   

Latte caldo  

Cioccolata e latte  

Espresso doppio  

Acqua fredda   

La selezione delle bevande dipende dagli 

ingredienti scelti per ogni contenitore. I comandi 

regolabili facilitano il cambio di opzione. 

 = Configurazione standard dalla fabbrica 

  =  Opzioni modificabili (in base agli ingredienti scelti) 

 = Per il riempimento di thermos 

3

2

Energy
Manufacturer
Model

Vending machine

OptiBean

More efficient

Less efficient
Total energy consumption 136 wh/L

Measured at 30 L/24h

No. of cups in ml 257 cups/117 ml

Energy consumption in Idle Mode 682 wh/24h
Official Test based on EVA -
Energy Measurement Protocol
(version 3.0B - 14/2/2011)
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www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment

Animo B.V. 
sede principale
Assen - olanda

reparto vendite Assen - olanda 
reparto esportazioni olanda
tel. +31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A. 
Belgio
tel. +32 (0)33 130 308

Animo France 
francia
tel. +33 (0)380 250 660

Animo GmbH 
germania
tel. +49 (0)541 971 250
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