
1 x IKAWA Pro Roaster
1 x Doser

1 x IKAWA Sample Cards

2 x Collection Jar
1 x Power Cord

 

 

 

IKAWA PRO CUSTOM DESIGNED PELI STORM CASE

www.ikawacoffee.com

Technical Specifications 

PROTECT YOUR ROASTER WHEN YOU TRAVEL 

Dimensions  Internal - 520x292x183mm (20½x11½x7in)  
 External - 551x358x226mm (21½x14x9in)

Weight  Without roaster - 7kg (15½lbs)

 
With roaster - 13kg (28½lbs)

Features  
 

Custom designed foam interior, high quality impact resistant 

 

 

resin exterior

 
 

Press & pull quick release latch, comfort grip handle

 
 

Meets airline carry-on regulations

 
 

Guaranteed to be watertight

Storage 

 

Custom designed to fit:

 

  
 

 

Caratteristiche tecniche
PROTEGGI IL TUO IKAWA PRO QUANDO VIAGGI

Dimensioni:   Interno - 520x292x183 mm 
    Esterno - 551x358x226 mm 

Peso:    Senza il toastino - 7kg 
    Con il tostino - 13kg

Caratteristiche:  Materiale interno borbido sagomato per Ikawa Pro
   Resina esterna ad alta resistenza
   Apertura veloce
   Maniglia ergonomica
   Dimensioni e caratteristiche adatte per il trasporto in aereo

Trasporto per:  1 x IKAWA Pro Roaster 
   1 x dosatore in metallo
   2 x pellicolieri in vetro
   1 x cavo di alimentazione

TROLLEY RIGIDO PELI STORM CASE PER IKAWA PRO

www.umamiarea.com



IKAWA PRO in esclusiva per l’Italia
by Umami Area  

TOSTARE IL CAFFÈ PER IL CONTROLLO QUALITÀ È DIVENUTO 
SEMPLICE CON LA TECNOLOGIA IKAWA PRO 
Ikawa Pro viene utilizzato e gestito tramite la APP per dispositivi iOS e Android. La APP è in grado 
non solamente di visualizzare la curva di tostatura impostata sul tostino e la relativa curva di velo-
cità dell’aria ma anche di monitorare in tempo reale il processo attraverso il disegno di una curva 
che visualizza sullo schermo la temperatura rilevata dalla termocoppia all’interno della camera 
di tostatura.

Caratteristiche:
La temperatura viene rilevata da un sensore PT1000 grado A nella camera di tostatura evidenziando la 
temperatura dei gas di scarico subito dopo il passaggio dell’aria attraverso i chicchi di caffè.
I chicchi vengono inseriti nella camera di tostatura manualmente. 
Il processo di tostatura viene controllato dall’utente con due parametri sul grafico della APP: la curva di 
temperatura espressa in °C che può venire modificata a piacere dall’utente e dalla curva di velocità dell’aria 
espressa in % che può variare da un minimo del 60% di velocità fino ad un massimo del 100%.
Alimentazione: 110-130V (50/60 Hz) o 220-240 (50/60 Hz).
Marchio CE (120V e 230V).
Capacità: 60 g (caffè verde) 50 g (caffè tostato). Per quantità maggiori la tostatura può venire replicata.
Consumo elettrico – 1.500W (max). Durante la tostatura è possibile registrare il primo e il secondo crack.
Ciclone per la raccolta delle pellicole integrato.
Motore elettrico: 10.000 ore di funzionamento.
Collegamento tramite Bluetooth 4.0
Tempo di tostatura: 0 - 20 minuti.
Sistema operativo: iOS. Punti di disegno della curva di tostatura fino a 20 e 10 per la curva di velocità 
dell’aria.
I dati possono venire esportati in formato excel o csv per l’analisi dei dati.
Condivisione dei profili di tostatura: le curve possono venire condivise tramite email, messaggi testo o 
twitter.

Prezzi:
Ikawa Pro sample roaster: 3000 euro + IVA* 
incluso di spese di spedizione via corriere espresso in qualsiasi località italiana.  
Trolley rigido Peli Storm Case sagomato per il tostino: 600 euro + IVA* 
Acquistando Ikawa Pro è possibile acquistare il trolley rigido al prezzo scontato di 500 euro + IVA*
Corso di formazione sulla tostatura del caffè: 300 euro + IVA
Acquistando Ikawa Pro è possibile accedere a un’intera giornata di formazione sulla tostatura del caffè per 
il controllo qualità e far pratica su tutte le funzionalità del tostino.
*: il prezzo può variare al momento della conferma d’ordine e verrà aggiornato a seconda del differente cambio sterlina/euro.

Per informazioni e ordini: info@umamiarea.com

www.umamiarea.com

IKAWA PRO sample roaster è l’unico tostino 
caffè che con precisione e costanza permette di 
replicare qualsiasi profilo di tostatura

Offerta commerciale   2018


