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A NEW HUMAN TO MACHINE INTERACTION

L’interfaccia di Classe 11, dotata di un pannello comandi in vetro temperato completamente touchscreen,
consente all’utente una navigazione veloce ed immediata. Il suo linguaggio ad icone, che si ispira agli
smartphone di ultima generazione, regala all’utilizzatore grande semplicità e famigliarità operativa.

CONTROL & MULTIMEDIALITY
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Il software di telemetria CONNECT e l’app
brevettata Snap&Share permettono di
instaurare un dialogo diretto con Classe 11,
oltre ad un monitoraggio preciso del parco
macchine in funzione. In aggiunta, il pannello
di controllo consente la fruizione di qualsiasi
tipo di file audio e video per le attività di
promozione, formazione e assistenza.

Classe 11 is equipped with a unique
command console that confers a total
control and an intuitive management
of the technology signed Rancilio LAB.
Moreover, Xcelsius system offers the
barista the opportunity to explore
new sensorial possibilities thanks to
the temperature profiling during the
coffee extraction. The peculiarities
of each single blend or single-origin
and the most excellent results in the
cup can be obtained by changing the
temperature of the espresso brewing
phase.

DESIGNED TO BE GREEN

Le migliori performance qualitative
associate ad un consistente risparmio
energetico. Gli accorgimenti tecnici
adottati su Classe 11 sono il risultato
di un continuo processo di sviluppo
volto ad aumentare l’efficienza e la
sostenibilità ambientale.
The highest qualitative performances
related with a significant energy saving.
The technical devices implemented on
Classe 11 are the results of a continuous
development process intended to
increase efficiency and environmental
sustainability.

POWER TO BARISTA

Classe 11 è dotata di un’unica
consolle di comando che conferisce
all’utente un controllo totale e una
gestione intuitiva della tecnologia
di Rancilio LAB. Inoltre, il sistema
Xcelsius offre al barista l’opportunità
di esplorare nuove possibilità
sensoriali grazie alla profilatura
della temperatura di estrazione del
caffè. Variando la temperatura di
erogazione dell’espresso si possono
esaltare appieno le peculiarità di ogni
singola miscela ottenendo i migliori
risultati in tazza.

The telemetry software CONNECT and the
patented app Snap&Share permit to establish
a direct dialogue with Classe 11, as well as
a precise monitoring of the machine fleet
in operation. In addition, the control panel
guarantees the fruition of any kind of audio
and video file for promotional, educational and
technical activities.
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CLASSE

The interface of Classe 11, fitted out with a completely touchscreen command panel in tempered glass, allows
the user a rapid and immediate navigation. Its iconic language, inspired by the latest generation of smartphones,
gives the consumer great operative simplicity and familiarity.
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A MASTERPIECE

Materiali di primissima qualità e design di derivazione automobilistica fanno di
Classe 11 un prodotto dalla forte personalità. Le soluzioni stilistiche sono state
sviluppate per incrementare la sua ergonomia esterna ed interna. Un vero
gioiello tecnologico per un’esperienza di utilizzo sempre più performante.

Materials of the highest quality and design of automotive derivation make Classe
11 a product with a strong personality. The stylistic solutions have been projected
to intensify its external and internal ergonomics. A real technological jewel for an
always more performing user experience.

The new Rancilio Classe 11:

A CONCEPT
NEVER
SEEN
BEFORE
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

Classe 11 USB Xcelsius

Classe 11 USB

ITA

ENG

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

2 gruppi

2 groups

Dimensioni (L×P×A)
800×600×540 mm

Peso
86 kg

Caldaia
11 l

Voltaggio
Frequenza
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

Potenza caldaia
4.300 W

Dimensions (W×D×H)
31.5×23.6×21.2 in
800×600×540 mm

Potenza Micro-Boiler
250 W per ogni gruppo (*)

Voltage
Frequency
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

3 gruppi
Dimensioni (L×P×A)
1040×600×540 mm

Boiler
11 l (2.4 galUK)

Boiler power
4,300 W
Micro-Boiler power
250 W for each group (*)

3 groups
Peso
101 kg

Caldaia
16 l

Voltaggio
Frequenza
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

Potenza caldaia
5.400 W(*) - 6.000 W

Dimensions (W×D×H)
40.9×23.6×21.2 in
1040×600×540 mm

Potenza Micro-Boiler
250 W per ogni gruppo (*)

Voltage
Frequency
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

4 gruppi
Dimensioni (L×P×A)
1280×600×540 mm

Weight
189.6 lb
86 kg

Weight
222.6 lb
101 kg

Boiler
Boiler power
16 l (3.5 gal UK) 5,400 W(*) - 6,000 W
Micro-Boiler power
250 W for each group (*)

4 groups
Peso
117 kg

Voltaggio
Frequenza
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

Caldaia
22 l

Potenza caldaia
5.400 W(*) - 6.000 W

Dimensions (W×D×H)
50.4×23.6×21.2 in
1280×600×540 mm

Potenza Micro-Boiler
250 W per ogni gruppo (*)

Voltage
Frequency
220-240 V / 380-415 V (3N) 50/60 Hz

Weight
257.9 lb
117 kg

Boiler power
Boiler
22 l (4.8 galUK) 5,400 W(*) - 6,000 W
Micro-Boiler power
250 W for each group (*)

DOTAZIONI
1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori
vapore cool-touch, 1 erogatore acqua calda miscelato con 3 tasti per dosatura a
tempo e/o temperatura (4TEA) programmabile, pressacaffè, misurino e dischi per
lavaggio, piedini rialzabili

STANDARD
1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup,
2 cool-touch steam wands, 1 mixed hot water dispenser with 3 buttons for programmable time-controlled dosing and/or temperature (4-TEA), coffee tamper,
measuring scoop and cleaning discs, levelling feet

		

FROZEN BRONZE (standard)

OPTIONAL
iSteam lancia vapore con sensore di temperatura programmabile, adattatore
cialde e capsule

OPTIONAL
iSteam - steam wand with programmable temperature sensor, pod and capsule
adaptor

		

WHITE PEARL (optional)

ACCESSORI
addolcitore d’acqua DP, automatico o manuale, macinadosatore MD

ACCESSORIES
DP automatic or manual water softener, MD dosing grinder

		

BLACK NIGHT (optional)

(*) Solo per versione Xcelsius.

(*) Only for Xcelsius version.

Abbiamo progettato Classe 11 con un unico intento: quello di aprire un nuovo capitolo nella storia dell’espresso
di qualità. Una tecnologia facile, veloce ed intuitiva che diventerà il nuovo punto di riferimento del settore.
We projected Classe 11 with a unique aim: those to open a new chapter in the history of high quality espresso. A
simple, fast and intuitive technology that will become the new benchmark in the sector.
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