
DESCRIZIONE
Il Mito SMART è il macinacaffè che coniuga la 
qualità del caffè appena macinato con la velocità di 
erogazione e la flessibilità d’uso. 

 � Due dosi di caffè già macinato sempre pronte 
(Prog. AUTO e MANUAL) oppure funzionamento 
On Demand (prog. FRESH)

 � Riconoscimento automatico del portafiltro ed 
erogazione automatica della giusta dose di caffè

 � Funzionamento con una sola mano
 � Facile da programmare con il display touchscreen 

e la modalità di programmazione WIZARD che 
consente di impostare contemporaneamente 
il tempo della dose singola e quello della dose 
doppia

 � Sistema di ventilazione forzata automatico che 
consente di controllare la temperatura all’interno 
del macinacaffè

 � Il Motore montato su antivibranti e la camera 
di macinatura silenziata garantiscono il rispetto 
sonoro dell’ambiente

 � Piattino raccogli caffè
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DESCRIPTION
Mito SMART is the coffee grinder which combine 
speed of service with the quality if an on demand 
grinder

 � Two pre-grounded doses always ready (program 
AUTO and MANUAL) or it works as an on de-
mand Grinder (FRESH program)

 � Automatic portafilter recognition and automatic 
supply of the right dose

 � One hand only operation
 � Easy to program thanks to the touchscreen dis-

play and the WIZARD programming mode. The 
wizard programming mode allows to set at the 
same time the single dose and the double dose. 

 � The auto-cooling system reduces the conduction 
of heat from the motor to the milling chamber

 � Motor mounted on anti-vibration supports and 
soundproofed grinding compartment to ensure 
low noise levels

 � Extractable grounds collecting tray



MITO SMART
PRE-DOSED SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE
 � Motore: 350W 1400 g/min
 � Macine in acciaio Ø 64 mm ad alta 

produttività 
 � Tramoggia: 1,5 kg di caffè
 � Ingombro: 21x37x55h cm
 � Peso: 13 kg
 � Display touchscreen 2,8’’
 � Dosi di caffè singola e doppia regolabili 

indipendentemente 
 � Riconoscimento automatico del 

portafiltro
 � Sistema di ventilazione forzata
 � Colori: Grigio Metallizzato, Nero opaco, 

Bianco, Rosso
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FEATURES
 � Engine: 350W 1400 rpm
 � High productivity steel burrs Ø64 mm 
 � 1,5 kg coffee Hopper
 � Size: 21x37x55h cm
 � Weight: 13 kg
 � 2,8’’ touchscreen Display 
 � Independently adjustable single and 

double doses.
 � Automatic portafilter recognition 
 � Forced air ventilation system
 � Colours: Metallic Gray, Matt black, White 

Red

SU RICHIESTA
 � Corpo acciaio spazzolato
 � Corpo cromato
 � Pressino in alluminio
 � Macine speciali a lunga durata

ON REQUEST
 � Brushed inox body
 � Chromed body
 � AluminiumTamper
 � Long life Special burrs                       
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