
Wally Milk
The pour is yours.



Misura la dimensione della lattiera 

ed il livello del latte

Sensore di Prossimità
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Wally Milk, il montalatte automatico che può 

essere connesso a tutte le macchine professio-

nali La Marzocco e Modbar nonché a quasi 

tutte le altre macchine da caffè professionali. 

Wally Milk semplifica il processo di preparazio-

ne del latte minimizzando sia gli sprechi che il 

tempo di formazione, lasciando il barista libero 

di concentrarsi sul cliente. Wally Milk può es-

sere programmato con un massimo di 20 ricet-

te, non solo rendendo possibile lavorare age-

volmente con diversi tipi di latte siano essi 

vaccini o vegetali, ma anche con diversi livelli 

di temperatura e quantità di crema nel latte. 

Wally Milk è corredato da tre lattiere (250ml, 

400ml e 700ml) e, grazie ai sensori a infraros-

si, è in grado di riconoscere automaticamente 

quale è utilizzata. 

È altresì possibile utilizzare qualunque lattiera 

con rivestimento opaco e di capacità tra 250 e 

700ml.

Specifiche

Altezza (cm/in) 49 / 19

Larghezza (cm/in) 22,5 / 9

Profondità (cm/in) 32,5 / 13

Peso (kb/lbs) 10 / 22

Voltaggio 110V - 220V

Wattaggio 45 W

Lancia Vapore Pro Touch
Lancia vapore isolate termicamente che evita 

scottature e che il latte si attacchi ad essa.

Sensore di Temperatura
Un sensore ad infrarossi controlla 

la temperatura durante la preparazione 

del latte garantendo massima ripetibilità.

Elettronica a 24V 
Elettronica di nuova generazione 

per una migliore affidabilità 

e diagnostica sulla macchina.

Ricette ProgrammabiliSteam Tip Vortex
Studiato in modo da favorire 

la preparazione del latte.

3 Lattiere Incluse
Corredato da 3 lattiere 

per minimizzare lo spreco di latte.

Compatibilità Multimarca

Display Digitale

Può essere connesso direttamente alla lancia 

vapore o alla caldaia della maggior parte 

delle macchine da caffè professionali.

Accesso Semplificato per i Tecnici

Permette di registrare fino a 20 ricette.

Realizzato per essere manutenuto facilmente 

minimizzando il tempo di inutilizzo.

USB
Programmazione intuitiva che semplifica 

il settaggio dei parametri della macchina.

Semplifica la procedura di aggiornamento.

Piattaforma Basculante
La griglia di appoggio si inclina 

mentre Wally è in funzione, 

replicando il movimento del barista.


