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PRESELEZIONE ZUCCHERO
PRESELEZIONE CAFFÈ 2
REGOLAZIONE PIÙ ZUCCHERO
REGOLAZIONE MENO ZUCCHERO
REGOLAZIONE CAFFÈ FORTE
REGOLAZIONE CAFFÈ LEGGERO
PRESELEZIONE SENZA BICCHIERE *
ESPRESSO
CAFFÈ CORTO
CAFFÈ LUNGO
CAFFÈ MACCHIATO
CAFFÈ CON CIOCCOLATO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO
MOCACCINO
LATTE
LATTE MACCHIATO
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA CON LATTE
CAFFÈ DECAFFEINATO
MACCHIATO DECAFFEINATO
CAPPUCCINO DECAFFEINATO
CAPPUCCINO DECAFF. CON CIOCC.
CAFFÈ D’ORZO
MACCHIATO D’ORZO
CAPPUCCINO D’ORZO
CAFFÈ GINSENG
TÈ AL LIMONE
ACQUA CALDA
TÈ NATURE *
TÈ NATURE AL LATTE *
CIOCCOLATA FORTE *
SOLO BICCHIERE *

* Disponibili come selezioni/ preselezioni alternative.

ALTEZZA 1830 mm
LARGHEZZA 650 mm
PROFONDITÀ 740 mm
INGOMBRO A PORTA APERTA 1320 mm
PESO 170 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE 50 HZ

POTENZA INSTALLATA 1830 W
PRESSIONE RETE IDRICA TRA 0,5 E 8,5 BAR

BICCHIERI (DIAM. 70-71 MM) 650
PALETTE (L. 95/105MM) 1.000
CONTENITORI TOTALI 8
CALDAIA ESPRESSO 0,2 L/0,6 L
CALDAIA INSTANT 5,31 L

CAFFÈ ESPRESSO 0,8 KG 1,3 KG 1,7 KG

TÈ AL LIMONE 2,4 KG 3,6 KG 4,8 KG

CIOCCOLATO 1,8 KG 2,7 KG 3,6 KG

ZUCCHERO 3,0 KG 4,5 KG 6,0 KG

LATTE 1,0 KG 1,4 KG 1,9 KG

RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA 51,71 WH

PER OGNI ORA DI STAND-BY 100 WH

Canto hot&cold

CONFIGURAZIONI

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ

CONSUMI
INDICATIVI

L325I0 

N
&

W
 s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 a
pp

or
ta

re
 m

od
ifi

ch
e 

ai
 d

at
i e

le
nc

at
i s

en
za

 p
re

av
vi

so
.

CANTO ESPRESSO CANTO INSTANT

3 LTCONTENITORI 4.5 LT 6 LT



ALL’AVANGUARDIA 
NELL’INTERFACCIA UTENTE

I 22 pulsanti delle selezioni dirette sono illuminati da led

e affiancati da targhette modulari e ben leggibili. Indi-

cazioni luminose guidano l’utente durante l’intero pro-

cesso di selezione, erogazione e fruizione della bevanda. 

Da segnalare l’ampio display grafico digitale, la predi-

sposizione per il sistema cashless (posta entro i 1300

mm da terra) che consente anche ai disabili l’interazio-

ne con la macchina e l’opzione di uno schermo video

aggiuntivo, da utilizzare per messaggi promozionali.

ALL’AVANGUARDIA 
NELLA TECNOLOGIA

Canto è disponibile nelle tecnologie Espresso, Instant

e Fresh Brew. La versione espresso è equipaggiata

con il nuovo gruppo caffè Z4000 (in versione compat-

ta per il Sud Europa e a capacità maggiorata per il

Nord Europa), che garantisce un prodotto perfetto fin

dalla prima erogazione. Il nuovo macinadosatore, affi-

dabile e di lunga durata, offre la possibilità di regolare

automaticamente la macinatura mantenendo costante

e ottimale il gusto e la presentazione del caffè.

La tecnologia FREEMIX per solubili garantisce una ele-

vata qualità del prodotto e una rapida erogazione della

bevanda. 

Tra le principali caratteristiche: la nuova caldaia in pla-

stica ad alta capacità, il nuovo sistema a bassa tensio-

ne per i mixer e i motodosatori, con possibilità di rego-

lare la velocità, tre tipi di contenitori con capacità diffe-

renziata combinabili a scelta. La palettiera con doppia

colonna permette di alloggiare palette in numero

anche superiore a quello dei bicchieri.

ALL’AVANGUARDIA 
NELLA MANUTENZIONE

La nuova colonna bicchieri in plastica trasparente rende

immediatamente visibile il livello residuo di caricamento.

Filtri e guarnizioni del gruppo caffè sono facilmente

accessibili e anche il reinserimento del gruppo in mac-

china risulta particolarmente agevole. Il rapido aggiorna-

mento dei parametri di programmazione dei menu e

delle ricette delle bevande è garantito da un’elettronica

flessibile e all’avanguardia.

Qualità al top. Canto si pone ai vertici della gamma Necta per innovazione tecnologica e qualità del

prodotto finale erogato. Il design, armonioso e affascinante, pulito ed essenziale, è studiato per garantire un’inter-

faccia utente intuitiva e un utilizzo immediato. Una notevole facilità di pulizia e manutenzione completano l’offerta

di questo distributore all’avanguardia, destinato ad affermarsi come riferimento sul mercato per gli anni a venire. 

L’estetica, raffinata e di grande effetto, è caratterizzata dal pannello frontale in policarbonato, continuo da cielo

a terra, in cui è inserita armoniosamente la pulsantiera selezioni. La fascia laterale in alluminio e policarbonato

nero e lucido è elegante e robusta al tempo stesso. Pannelli grafici accattivanti e intercambiabili completano

l’immagine del distributore, integrata da un vano erogazione ergonomico. Canto: musica nuova nel Vending.

hot&cold


