
JURA – If you love coffee

X8
La robusta e versatile professionista delle specialità 
di caffè

X8

Dati Tecnici

Campi d‘impiego
 � aree self-service
 � grandi uffici
 � mense
 � catering

Massimo rendimento giorna liero raccomandato 80 tazze
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Vantaggi specifici
Processo di estrazione cadenzata (Pulse Extraction 
Process, P.E.P.®)

�

Sistema dell'acqua intelligente (Intelligent Water 
System I.W.S.®)

�

Compatibile con JURA Connect App �

Compatibile con JURA Coffee App Professional �

Latte macchiato con la pressione di un pulsante 2

Caffelatte con la pressione di un pulsante 2
Flat white con la pressione di un pulsante 2
Cappuccino con la pressione di un pulsante 2
Bricchetto caffè in qualità espresso �

Numero di specialità programmabili 
 individualmente

21

A scelta latte o schiuma di latte con regolazione 
elettronica della quantità d'aria

�

Tecnologia della microschiuma �

Macina caffè Aroma G3 a più gradi di macinatura �

Acqua calda (3 livelli di temperatura) 0,24 l / Min.
Indicazione della durata residua �

Risciacquo automatico latte �

Standard JURA
Camera di infusione a capienza variabile da 5 a 16 g �

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) �

Preriscaldamento intelligente �

Sorveglianza attiva del caffè in grani �

Modalità di risparmio energetico (E.S.M.©) �

Pompa dalle elevate prestazioni, 15 bar 1
Sistema di riscaldamento Thermoblock 2
Fluid system 1
Vaschetta di raccolta acqua monitorata �

Programma integrato di risciacquo, pulizia 
e  decalcificazione

�

Durezza dell'acqua impostabile �

Una o due tazzine di espresso in un solo processo 
di infusione

�

Igiene JURA: con certificazione TÜV �

Cartuccia filtro CLARIS CLARIS Pro Smart
Zero-Energy Switch o interruttore di alimentazione �

Swiss made �

Impostazioni e possibilità di programmazione
Quantità d'acqua per il caffè programmabile 
e  personalizzabile

�

Intensità del caffè programmabile e 
 personalizzabile

10 livelli

Temperatura del latte programmabile 10 livelli

Temperatura della schiuma di latte programmabile 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile 2 livelli
Quantità di latte programmabile �

Temperatura dell'acqua calda programmabile 3 livelli
Quantità di acqua calda programmabile �

Pulsanti di preparazione programmabili 
 individualmente

�

Contatore giornaliero azzerabile individualmente �

Orario di spegnimento programmabile �

Indicazione del numero di preparazioni per ogni 
singolo prodotto

�

Programma integrato per il risciacquo e la pulizia 
del sistema del latte

�

Design e materiali
Display TFT a colori �

Illuminazione delle tazzine con luce ambra �

Illuminazione delle tazzine con luce bianca �

Design sonoro �

In cifre
Erogatore combinato regolabile in altezza (Latte/
Caffè)

65 – 153 mm

Capacità del serbatoio dell'acqua 5 l
Contenitore dei fondi di caffè (porzioni) max. 40
Contenitore di caffè in grani con coperchio salva 
aroma

500 g

Contenitore di caffè in grani ampliabile 
 opzionalmente a

1 kg

Lunghezza del cavo Ca. 1,2 m
Tensione 220 – 240 V ~
Intensità di corrente 10A
Assorbimento 1450 W
Assorbimento in stand-by < 0,5 W
Peso 14 kg
Dimensioni (L × A × P) 37,3 × 47 × 46,1 cm
Dimensioni (L × A × P) con estensione del 
 contenitore di caffè in grani

37,3 × 52,4 × 46,1 cm

Numero d'articolo / colore 15100 Platin

Caratteristiche
igieniche

CERTIFICATO



La X8 si contraddistingue per l'estrema versatilità: è in grado di preparare tutte le 
raffinate specialità di caffè con latte e schiuma di latte, l'intera gamma di specialità 
di caffè nero e i classici bricchetti di caffè. Dispone inoltre di diversi livelli di tem-
peratura per l'acqua calda, particolarmente apprezzati dagli amanti del tè. Grazie 
al  robusto erogatore combinato regolabile in altezza, con la semplice pressione di 
un pulsante è possibile preparare una o anche due specialità di caffè contempora-
neamente. Il pratico ausilio per il posizionamento della tazza rende la X8 ideale per 
l'impiego nelle aree self-service. Lo stesso vale per i pulsanti di preparazione grandi 
e chiaramente definiti. La posizione delle specialità di caffè sul display può essere 
modificata a piacere a seconda delle esigenze specifiche. Con il capiente serbatoio 
dell'acqua in dotazione, oppure con un solido kit acqua fresca opzionale, la X8 è per-
fetta per postazioni sia fisse, sia variabili.

Tecnologie d’avanguardia per un piacere perfetto
L'innovativo macina caffè AromaG3 macina i chicchi al momento e alla finezza ideale 
per ogni preparazione. Lavora con precisione, è due volte più veloce e preserva tutto 
l'aroma dei chicchi. Il processo di estrazione pulsate (P.E.P.®) ottimizza il tempo di 
estrazione per le specialità corte, facendo del ristretto e dell'espresso una vera e pro-
pria festa per il palato. La X8 dispone di un erogatore combinato regolabile in altezza 
che, grazie alla tecnologia della microschiuma, consente la preparazione di specialità 
di tendenza con latte o schiuma di latte insuperabili. Tutti gli elementi di comando 
della X8 sono disposti sul pannello frontale, ben visibili al primo sguardo e facilmente 
accessibili. Anche il riempimento del serbatoio dell'acqua e del contenitore di caffè in 
grani si effettua agevolmente dal lato anteriore. Il serbatoio dell'acqua e il contenitore 
di caffè in grani sono dotati di un meccanismo di chiusura di serie che ne consente il 
fermo per la protezione da interventi non autorizzati. La vaschetta di raccolta acqua e 
il contenitore dei fondi di caffè sono realizzati secondo criteri di ergonomia e possono 
essere rimossi con una sola mano per uno svuotamento rapido e igienico. A piacere 
i pulsanti (preparazione o manutenzione) possono essere bloccati per impedire usi 
errati, modifiche della programmazione non autorizzate o azionamenti accidentali nel 
corso delle operazioni di pulizia."

Garanzia di igiene con certificazione TÜV
La manutenzione della nuova X8 è altrettanto intuitiva dell'uso. Programmi di risciac-
quo e pulizia integrati, combinati a prodotti per la manutenzione originali di JURA, 
garantiscono igiene e pulizia con certificazione TÜV. Addirittura la pulizia del sistema 
del latte della X8 è automatizzato e funziona con la pressione di un pulsante. L'eroga-
tore combinato massiccio si scompone con poche semplici operazioni. Gli erogatori 
del latte posizionati anteriormente al suo interno sono facilmente accessibili e all'occor-
renza possono essere sostituiti senza problemi.

Individuale come le vostre esigenze
In combinazione con altre macchine automatiche e con eleganti accessori come lo 
scaldatazze, il Cool Control, il kit acqua fresca o il sistema di fatturazione, la X8 
 rappresenta la base ideale per la realizzazione di soluzioni complete e individuali per 
i più diversi campi d'impiego.

X8

La robusta e versatile professionista delle specialità di caffè

Vantaggi

 � 21 specialità programmabili
Il piacere individuale del caffè con 
la pressione di un pulsante, grazie 
alla moderna funzione One-Touch 

 � Contenitore di caffè in grani e serba-
toio dell'acqua chiudibili a chiave
Per la protezione da interventi non 
autorizzati

 � Funzione di blocco per i prodotti 
e la programmazione
Impedisce usi errati, come per es. 
azionamenti accidentali nel corso 
delle operazioni di pulizia

 � 6 pulsanti di selezione diretta gran-
di, disposti sul pannello frontale e 2 
pulsanti di navigazione
Il piacere del caffè con la pressione 
di un pulsante

Accessori consigliati
 � Glass Cup Warmer
 � Cool Control 1 litro Wireless
 � Cool Control 1 litro Basic
 � Milk Cooler Piccolo
 � Box di pagamento compatto 
 intelligente

 � Estensione del contenitore di 
 caffè n grani

 � Kit acqua fresca
 � Set espulsione dei fondi di caffè/
scarico acqua residua

 � Linea di mobili Coffee to Go

Tempi di preparazione

2 × latte macchiato 2 × cappuccino 2 × Flat white 2 × Caffelatte Bricchetto caffè (360 ml)

1 min. 50 sec. 1 min. 18 sec. 1 min. 35 sec. 1 min. 34 sec. 2 Min. 20 sec.

2 × café crème 2 × espresso 2 × ristretto Acqua calda (200 ml)

1 min. 3 sec. 48 sec. 33 sec. 50 sec.


