


Nel proverbiale dilemma se è meglio essere o apparire, Oasi è entrambe le cose. 
Oasi è la nuova linea di distributori automatici Saeco. Elegante e rigorosa, è progettata 

per erogare prodotti di grande qualità come da tradizione Saeco. 
Ma la vera rivoluzione sta nel suo cuore tecnologico, nato dall’esperienza del Gruppo 

leader nel Vending. Oasi è massima efficienza, facilità di gestione e manutenzione.

BUT FIRST
COFFEE





Oasi è stata studiata per essere gestita e manutenuta 
in modo semplice e veloce.

L’organizzazione interna della macchina è razionale e 
facile da gestire.

I distributori di bicchieri e di palette, il contenitore 
dello zucchero e i sistemi di pagamento sono di 
immediato accesso, sulla parte interna della porta.
Facilmente raggiungibili anche tutti i componenti 
interni, elettronici ed elettrici, grazie ai pannelli frontali 
reclinabili e alle due finestre sulla parte posteriore.

Efficace in ogni istante, 
efficiente nel tempo.

Piacere 
nella 
semplicità.

Oasi rappresenta la migliore combinazione di 
qualità e valore del suo segmento.
Elegante e moderna, col suo design accattivante è 
nata per stupire. Ma è la qualità dei prodotti a fare 
la vera differenza. Il leggendario gruppo caffè
Saeco Gran Gusto, ad esempio, frutto di una 
tecnologia sperimentata, eroga un vero espresso 
all’italiana.
La modularità della macchina permette di offrire 
fino a 42 bevande da caffè in grani e prodotti 
solubili istantanei.
Il sistema di erogazione dei prodotti in polvere 
è a controllo elettronico per garantire qualità ed 
affidabilità.



Highlights
• locazione piccole e medie
• preferibile alla soluzione Table 
Top + mobiletto: facile da 
trasportare, installare, gestire

• comoda e veloce da gestire e 
manutenere

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 595 x 1700 x 760 mm
Peso 122 kg
Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1450 W
Caratteristiche idrauliche
Caldaia 300/600 cc – acciaio inox
Connessioni idriche
Allacciamento rete idrica 3/4’’ (1-8 bar)
Alimentazione idrica standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo con o senza tanica
Caratteristiche varie
Bicchieri (h 70 mm) 400
Tipologia bicchieri ø 70-80 mm
Palette 400
Palette disponibili 90-105-115 mm
Contenitore caffè in grani 1
Contenitore solubili 4-6
Contenitore zucchero 1
Numero selezioni 16
Numero preselezioni 4
Mixer 3-4
Gruppo caffè 7 gr o 10 gr
Capacità contenitori
Caffè in grani 3,5 kg
Caffè decaffeinato 0,6 kg
Latte 1,7 kg
Cioccolato 3,2 kg
Tè 3,5 kg
Orzo/Ginseng 3,2 kg
Zucchero 3 kg

Gamma Oasi
Dati tecnici.

Oasi 400 

• Adatta a locazioni piccole e 
medie

• Preferibile alla soluzione Table 
Top su mobiletto per facilità 
di trasporto, installazione e 
gestione

• Comoda e veloce da gestire  
e manutenere

Distributore snack & food

Artico S 

•  h 1700 mm
•  6 cassetti
•  6 spirali

Artico S + Oasi 400



Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 595 x 1830 x 760 mm
Peso 128 kg
Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1450 W
Caratteristiche idrauliche
Caldaia 300/600 cc – acciaio inox
Connessioni idriche
Allacciamento rete idrica 3/4’’ (1-8 bar)
Alimentazione idrica standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo con o senza tanica
Caratteristiche varie
Bicchieri (h 70 mm) 550
Tipologia bicchieri ø 70-80 mm
Palette 550
Palette disponibili 90-105-115 mm
Contenitore caffè in grani 1
Contenitore solubili 4-6
Contenitore zucchero 1
Numero selezioni 16
Numero preselezioni 4
Mixer 3-4
Gruppo caffè 7 gr o 10 gr
Capacità contenitori
Caffè in grani 3,5 kg
Caffè decaffeinato 0,6 kg
Latte 1,7 kg
Cioccolato 3,2 kg
Tè 3,5 kg
Orzo/Ginseng 3,2 kg
Zucchero 4,5 kg

Oasi 600 

Distributore snack & food

Artico M

•  h 1830 mm
•  7 cassetti
•  6 spirali

Artico L 

•  h 1830 mm
•  6-7 cassetti
•  8 spirali

Highlights
• locazione medie e grandi
• ampia offerta di bevande grazie a 
fino  contenitori solubili

• facile e veloce da gestire e 
manutenere

• Adatta a locazioni medie e 
grandi

• Fino a 42 bevande da caffè in 
grani e prodotti solubili

• Comoda e veloce da gestire  
e manutenere

Artico M + Oasi 600 



• Caldaia (300/600 cc) in acciaio forgiato, ispezionabile
• Gruppo caffè con sistema Gran Gusto
• Idraulica Gran Gusto
• Facilmente personalizzabile con pannelli fotografici retroilluminati
• Tastiera capacitiva retroilluminata
• Fino a 6 contenitori solubili
• Erogazione automatica di bicchieri (400 o 600), zucchero e palette
• Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento contempo-

raneamente (Saeco 3 Way Pay)
• Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard
• MDB ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
• Sistema di erogazione polveri a controllo elettronico
• Programmazione personalizzabile
• Rallentatore sportello vano
• Presa USB integrata
• Introduzione moneta antivandalica

Principali 
caratteristiche

Interfaccia utente
• Tastiera con 16 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
• 4 tasti di preselezione: +/- zucchero, decaffeinato/orzo e senza 

bicchiere
• Displa  grafico  a colori

Accessori
• Kit serbatoio autonomo
• Kit Eva-Dts
• Kit illuminazione pannello inferiore e superiore
• Kit illuminazione tastiera
• Kit illuminazione vano erogazione
• Kit sensore bicchiere
• Kit acqua calda diretta
• Kit BlueRed

pecific e tecnic e
• Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare 

trasparente
• Sistema di preriscaldamento per il gruppo caffè
• Segnale per vuoto acqua e caffè e vuoto bicchiere
• Contaimpulsi elettromeccanico
• Controllo elettronico della temperatura della caldaia con 

sensore ad immersione
• Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitarne 

pulizia ed ispezione 
• Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W

• Dispositivo air-break con sistema antiallagamento
• eset anomalie semplificato
• Valvola di sicurezza caldaia
• Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
• Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
• Controllo velocità mixer e dosatori polveri a 24V
• Alimentatori switching
• Porta bassa tensione
• Approvazione VDE 
• Classe energetica A+



saecoprofessional.com

follow us
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SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione. 


