MANUALE D'ISTRUZIONE
MACCHINA PER CAFFÈ

MODELLO: CM4276-V
Made in China
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Note sul cavo
a) Viene fornito un cavo di alimentazione corto (o un cavo di alimentazione removibile) per ridurre rischi che potrebbero
risultare da aggrovigliamenti e inciampamenti su cavi lunghi.
b) Cavi di alimentazione removibili più lunghe o prolunghe per cavi sono disponibili e possono essere usati se si presta più
cura durante l'uso.
c) Se cavi di alimentazione removibili o prolunghe per cavi sono state utilizzate,
1) La tensione elettrica nominale del cavo di alimentazione removibile o della prolunga utilizzata deve essere almeno
uguale alla tensione elettrica nominale dell'apparecchio
2) Se l'apparecchio è del tipo a terra, la prolunga per cavi deve essere un cavo con messa a terra a 3 fili.
3) Il cavo più lungo deve essere arrangiato in modo che non pendi sopra i banchi o i tavoli dopo possono essere tirati
da bambini o che possono inciamparsi sopra.
CONOSCERE LA TUA MACCHINA PER CAFFÈ
Filtro

Coperchio superiore
Imbuto
Spruzzatore

Pannello
Cucchiaio per caffè

Caraffa

di

Controllo

Serbatoio

Piastra riscaldante
Coperchio Inferiore

PANELLO DI CONTROLLO
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PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Controllare che tutti i componenti siano completi e che l'unità non sia danneggiata. Aggiungere dell'acqua nel serbatoio fino
al massimo livello e bollire l'acqua per diverse volte senza aggiungere polvere di caffè, poi scartare l'acqua. Pulire tutte le
parti rimovibili completamente con acqua tiepida.

USARE LA MACCHINA PER CAFFÈ
1. Aprire il coperchio superiore e riempire il serbatoio con acqua potabile. Il livello dell'acqua non deve superare il livello
massimo segnato dal misuratore dell'acqua.
2. Posizionare l'imbuto nel supporto per imbuto e assicurare che le parti siano assemblate in modo corretto. Poi inserire il
filtro appropriatamente.
3. Aggiungere polvere di caffè nel filtro. Di solito per un bicchiere di caffè ci vuole un cucchiaino di polvere di caffè, ma si
può aggiustare la quantità secondo gusti personali. Poi chiudere il coperchio superiore.
4. Mettere la caraffa sulla piastra riscaldante.
5. Attaccare il cavo di alimentazione alla presa di muro. Il LCD mostrerà 12:00 e si lampeggia.
6. Premere una volta il pulsante on/off, l'indicatore si illuminerà di blu. L'apparecchio quindi inizierà a lavorare.
7. Il processo di ebollizione può essere interrotto premendo il pulsante on/off per una volta a qualsiasi tempo durante
l'operazione. L'apparecchio riprenderà a funzionare premendo il pulsante on/off di nuovo.
Nota Bene: si può prendere la brocca, versare e servire in qualunque tempo. L'apparecchio fermerà automaticamente a
gocciolare. Ma il tempo non deve essere superiore a 30 secondi.
8. Rimuovere la caraffa per servire quando finisce l'ebollizione (circa un minuto dopo che il caffè smette di gocciolare
fuori).
Nota Bene: il caffè che si otterrà è meno dell'acqua aggiunta, perché dell'acqua viene assorbita dal caffè macinato.
9. Quando il processo finisce, se non si vuole servire immediatamente, tenere la macchina ancora accesa, il caffè può
essere mantenuto tiepido sulla piastra riscaldante. L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo due ore se non è
stato spento manualmente dopo che l'ebollizione sia completata. Per un ottimo gusto del caffè, servire subito dopo
l'ebollizione.
10. Ricordarsi sempre di spegnere la macchina per caffè e staccare la corrente quando non è in uso.
Attenzione: quando si versa il caffè, l'angolo di inclinazione della caraffa non deve superare i 45 gradi dalla
posizione verticale. Si deve versare il caffè lentamente fino a quando diventa vuoto, altrimenti il caffè nella
caraffa potrebbe correre verso il coperchio della caraffa, e potrebbe fuoriuscire da entrambi i lati del coperchio
e ferire persone!
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FUNZIONE DI ACCENSIONE AUTOMATICA

Se non si vuole che la macchina per caffè incominci l'operazione immediatamente, per esempio ora sono le 12:00, e
vogliamo che la macchina del caffè inizi automaticamente alle 13.03 del pomeriggio, seguire prima i passi da 1 a 5 della
sezione precedente, poi si può impostare la funzione di accensione automatica come in seguito:
1. Premere il pulsante Set Delay per una volta, la parola Clock viene mostrato in alto a destra sul display.
2. Premere il pulsante Hour and Minute continuamente per impostare il tempo presente (tempo reale), che sono le 12:00,
(Vedi Fig.1). se si tiene invece premuto il pulsante per più di 15 secondi, la parola CLOCK non apparirà sul display.
Nota Bene: il ciclo di tempo è di 24 ore.
3. Premere il pulsante Set Delay ancora e la parola Time apparirà nell'angolo in alto a sinistra del display.
4. Impostare il tempo di accensione ritardata premendo il pulsante Hour and Minute ripetitivamente, che sarebbe 13:03
(Vedi Fig. 2).
5. Dopo aver impostato il tempo, premere ancora il pulsante Set Delay per una volta, la parola TIMER sul monitor LCD
scomparirà. LCD mostrerà il tempo corrente. Premere il pulsante Delay Brew e la luce gialla diventerà accesa. L'unità
incomincerà a scaldare caffè quando arriverà il tempo di bollizione ritardata.
6. Premere una volta il pulsante on/off, l'indicatore si illuminerà di blu.
Nota Bene: si può cancellare la funzione di accensione automatica premendo per una volta il pulsante on/off per
spegnere la macchina. Se si vuole bollire il caffè ancora immediatamente, si deve premere ancora il pulsante on/off per
una volta, e la macchina comincerà subito a lavorare. Se si vuole cambiare il tempo di auto-accensione, seguire i passi
da 1 – 4 detti sopra un'altra volta.
Quando il tempo è finito, l'indicatore si illuminerà di verde, poi l'unità inizierà a bollire. L'apparecchio sarà spento
automaticamente dopo 40 minuti se non viene spento manualmente dopo il completamento di bollitura.

MEMORIA
Se l'alimentazione viene interrotta o il cavo di alimentazione viene staccato non intenzionalmente durante l'operazione,
l'apparecchio continuerà automaticamente l'operazione precedente dal punto in cui era stato interrotto se la interruzione
non supera i 10s anche senza premere nessun pulsante. Quando il tempo di causa eccede i 10 secondi, il display mostrerà
impostazione predefinita, e l'apparecchio deve essere riaccesa.

PULIZIA E MANUTENZIONE
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Attenzione: assicurare che l'apparecchio sia distaccato dalla corrente prima di pulizia. Per proteggersi da scosse elettriche,
non immergere i cavi, la spina o l'unità in acqua o liquidi. Dopo ogni uso, assicurare sempre che sia prima la spina ad essere
rimossa dalla presa a muro.
1) Pulire tutte le parti removibili dopo ogni uso in acqua calda e insaponata.
2) Passare la superficie esterna del prodotto con un panno bagnato e morbido per rimuovere macchie.
3) Ci potrebbero essere gocce di acqua in are sopra l'imbuto che potrebbe gocciolare sulla base del prodotto durante
l'ebollizione. Per controllare la gocciolatura, pulire l'area con un panno pulito e asciutto dopo ogni uso del prodotto.
4) Usare un panno bagnato per passare delicatamente la piastra riscaldante. Mai usare detergenti abrasivi per pulirla.
5) Ri-assemblare tutte le parti e conservare per il prossimo uso.

RIMUOVERE DEPOSITI DI CALCARI
Per mantenere l'efficienza di lavoro della tua macchina per caffè, si deve pulire via i depositi di calcari lasciati dall'acqua
regolarmente che dipendono dalla qualità dell'acqua nell'area e la frequenza d'uso dell'apparecchio, i dettagli sono come
segue:
1. Riempire il serbatoio con acqua e disincrostante fino al massimo livello indicato sulla macchina per caffè (la proporzione
tra acqua e disincrostante è 4:1, per dettagli riferirsi alle istruzioni del disincrostante. Si prega di usare ''disincrostante
domestico'', si può anche usare acidi citrici al posto di disincrostante (cento parti d'acqua e tre parti di acido citrico).
2. Mettere la caraffa sulla piastra riscaldante, fare attenzione ad allineare la linea centrale della caraffa con quella della
macchina.
3. Premere il pulsante on/off per una volta e l'indicatore si illuminerà di blu. Dopo un po' di tempo, acqua inizierà a
gocciolare automaticamente.
4. Dopo aver filtrato circa un bicchiere di acqua, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante on/off per due volte.
L'indicatore blu si deve spegnere entro 15 secondi.
5. Lasciare la soluzione lavorare per 15 minuti, e ripetere il processo per 3 – 5 volte ancora.
6. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante on/off per una volta e far gocciolare l'acqua fin quando il serbatoio non
sia completamente vuoto.
7. Risciacquare per utilizzare il prodotto con acqua per almeno 3 volte.

SUGGERIMENTI PER CAFFÈ DI BUON GUSTO
1. Una macchina per caffè pulita è essenziale per fare un caffè di buon gusto. Pulire la macchina da caffè regolarmente
come specificato nella sezione ''PULIZIA E MANUTENZIONE''. Usare sempre acqua fredda e fresca nella macchina per
caffè.
2. Conservare il caffè macinato non utilizzato in luoghi freschi e asciutti. Dopo l'apertura del pacchetto della polvere di
caffè, risigillarlo in modo stretto e conservarlo in frigorifero per mantenere la sua freschezza.
3. Per un gusto ottimo di caffè, comprare chicchi di caffè interi e macinarli finemente appena prima dell'ebollizione.
4. Non riutilizzare la polvere di caffè perché ciò riduce fortemente il gusto del caffè. Non si consiglia inoltre di riscaldare il
caffè, perché il suo gusto è all'apice immediatamente dopo l'ebollizione.
5. Pulire la macchina per caffè quando estrazione troppo forte causa oleosità. Piccole gocce d'olio sulla superficie del caffè
nero bollito sono dovute all'estrazione dell'olio dalla polvere del caffè.
6. L'oleosità accade più frequentemente se si usano caffè fortemente arrostito.
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Corretto Smaltimento di questo prodotto
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in UE. Per evitare
possibili danni all'ambiente e alla salute dell'uomo causati da smaltimenti incontrollati di rifiuti, si prega di
riciclarlo in modo responsabile per promuovere riutilizzo sostenibile di risorse materiali. Per rendere il
dispositivo usato, si prega di rivolgersi a centri di collezione e di raccolta, o di contattare il rivenditore da dove il
prodotto era stato acquistato. Possono portare il prodotto a eseguire riciclaggio eco-compatibile.
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