Manuale d'Istruzione
Macchina per Caffè

Modello N.: CM-331B

Grazie per aver acquistato la vostra nuova macchina per caffè AICOK. Vi consigliamo di spendere del tempo per leggere questo
manuale di istruzioni per comprendere interamente le funzionalità operative che offre. Leggete tutte le istruzioni di sicurezza con
attenzione prima di conservare questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI PER UTENTI
MACCHINA PER CAFFÈ (1.25L)
MODELLO: CM-331E CM-331BE CM-331 CM-331B
(220-240V 50/60Hz 1000W; 230V 50/60Hz 1000W;
220-240V 50/60Hz 920-1080W 120V 60Hz 1000W)
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Coperchio dell'imbuto

Filtro
Beccuccio

Imbuto
Serbatoio
Coperchio
Maniglia
Corpo

Cavo

Caraffa
di

Interruttore

alimentazione
Coperchio su Base

Avvertenze di Sicurezza Importanti
Mentre si usano apparecchi elettrici, si devono sempre rispettare le seguenti precauzioni di base per ridurre rischi di
incendi, scosse elettriche e/o lesioni su persone.
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Assicurare che la tensione della presa sia uguale alla tensione nominale segnata sull'etichetta della macchina
caffè.
3. Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
4. Staccare la corrente quando non è in uso e prima di pulizia.
5. Non usare nessun apparecchio con cavo o spina danneggiata, o in condizioni non normali. Se il cavo principale
è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, l'agente di assistenza più vicino o persone qualificate.
6. L'uso di accessori non è consigliato dal produttore dell'apparecchio. Potrebbe causare incendi, scosse
elettriche e/o lesioni su persone.
7. Non lasciare che il cavo pendi su bordi di tavolo o banco, o che tocchi superfice calda.
8. Per staccare la corrente, rimuovere la spina dalla presa a muro. Tenere sempre sulla spina, e mai tirare il cavo.
9. No usare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati e conservarlo in ambiente asciutto.
10. Non lasciare la macchina per caffè incustodita durante il funzionamento. L'apparecchio non può essere
operato da bambini.
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11. Fare attenzione a non essere scottati dal vapore.
12. Non toccare la superficie calda. Usare solo maniglie e interruttori.
13. Mai usare l'apparecchio se la caraffa mostra segni di rotture. Usare solo la caraffa fornita insieme
all'apparecchio. Fare attenzione a usare la caraffa che è molto fragile.
14. Mai usare la macchina per caffè senza acqua dentro.
15. Posizionare l'apparecchio su un tavolo o una superficie piatta.
16. Non usare all'aperto.
17. Conservare queste istruzioni.
Solo per usi domestici
LA VOSTRA MACCHINA PER CAFFÈ
Si prega di studiare queste istruzioni operative prima di usare la macchina per caffè. Seguendoli attentamente, e dando
particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza, sarete sicuri che questa macchina per caffè vi farà del caffè perfetto per
molti anni da avvenire.
USARE LA MACCHINA PER LA PRIMA VOLTA
1.

Prima di fare il caffè, si deve usare la macchina per caffè una volta con solo acqua (senza quindi caffè o fogli di filtro).

2.

Inserire la spina nella presa a muro.

3.

Riempire la caraffa con acqua fredda. Girare per aprire il coperchio dell'imbuto, versare acqua dal bicchiere nel serbatoio.
Chiudere il coperchio dell'imbuto in posizione originale.

4.

Posizionare la caraffa in posizione originale.

5.

Iniziare il processo di bollizione premendo il pulsante On/Off.

FARE IL CAFFÈ
1.

Girare per aprire il coperchio dell'imbuto e riempire il serbatoio con la quantità di acqua uguale al numero di bicchieri di
caffè che si vuole fare.

2.

Assicurare che il livello dell'acqua non ecceda il livello massimo segnato all'interno del serbatoio.

3.

Chiudere il coperchio dell'imbuto.

4.

Il livello dell'acqua indicata nella caraffa indica il numero di bicchieri.

5.

Girare per aprire il coperchio dell'imbuto, mettere caffè macinato nel filtro permanente o in un filtro in carta appropriato
prima di fare il caffè. (mettere 6-7g di caffè finemente macinato per ogni bicchiere).

6.

Chiudere il coperchio dell'imbuto.

7.

Assicurare che la caraffa sia posizionata nella posizione giusta.

8.

Accendere l'apparecchio e le spie luminose si illumineranno per indicare che l'unità si è accesa.

9.

Dopo il processo di ebollizione, la macchina manterrà la temperatura del caffè.

10. Dopo 40 minuti, la macchina si spegnerà automaticamente (solo per Europa).
PULIZIA E MANUTENZIONE


Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.



Mai immergere l'apparecchio in acqua.



Pulire l'apparecchio solo con un panno bagnato.



La caraffa può essere pulita con acqua tiepida, del detergente liquido e una spazzola morbida. Non lavare la caraffa nel
lavastoviglie.
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DISINCROSTAZIONE
Per assicurare che la tua macchina per caffè continui a produrre caffè perfetto che desideri, di tempo in tempo bisogna
disincrostarla. La frequenza dipende da quando dura è l'acqua nella tua zona, e quando frequente usi la macchina da caffè. Se
usi la macchina per caffè una o due volte al giorno, bisogna seguire le seguenti linee di guida per disincrostazione:


Acqua morbida, ogni 6 mesi.



Acqua media, ogni 2-3 mesi



Acqua dura, ogni 6-8 settimane.

Se il tempo che ci mette a bollire un barattolo di caffè aumenta improvvisamente, potrebbe essere che ha bisogno di
disincrostazione. Più dura è l'acqua nella tua zone, più spesso dovrai disincrostare la macchina del caffè. Si può chiedere La
durezza dell'acqua alla locale autorità di servizi idrici.
SUGGERIMENTI AMBIENTALI
Un apparecchio elettronico deve, quando non è più capace di funzionare, essere smaltito con il meno danno ambientale
possibile. L'apparecchio deve essere smaltito secondo regolamenti locali nella tua municipalità, in molti casi puoi smaltire
l'apparecchio al locale centro di riciclaggio.
Polveri e filtri di caffè possono essere smaltiti al contenitore di compost
AVVERTENZE


La tensione elettrica deve corrispondere al valore nominale indicato sull'etichetta sul fondo dell'apparecchio.



Usare solo acqua fredda!



Assicurare che la caraffa sia posta in modo appropriato nella posizione corretta durante l'ebollizione del caffè.



Tra due processi di ebollizione, lasciare l'apparecchio raffreddare per circa 5 minuti. Poi riempire con acqua fredda.



Dopo il processo di ebollizione, spegnere sempre l'apparecchio.



Staccare l'apparecchio dal corrente prima di pulirlo.



Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.



Per spegnere l'apparecchio, usare il pulsante On/Off.



La spia di controllo si spegne significa che anche la macchina si è spenta.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo agente di servizio o persone con
simili qualifiche per evitare pericoli.



L'apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali,
o che non possiedano esperienze e conoscenze, se e solo se sono stati supervisionati e dati istruzioni sull'uso sicuro
dell'apparecchio e che siano consapevoli dei pericoli coinvolti.



Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini sotto gli 8 anni.



Pulizia e manutenzione da utente non devono essere fatte da bambini senza supervisione.



Usi non corretti possono causare lesioni.



La superficie dell'elemento riscaldante è soggetto a residui di calore dopo l'utilizzo.



I bambini devono essere supervisionati finché non giochino con l'apparecchio.



L'apparecchio non deve essere immerso.



Quest'apparecchio è progettato per essere usato in famiglie e per applicazioni specifiche come:
-

Aree di cucina per personali in negozi, uffici, e altri ambienti lavorativi

-

Case di fattoria

-

Da clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali

-

Ambienti di tipo bed & breakfast
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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.

LA GARANZIA NON COPRE






Se i punti citati sopra non sono stati rispettati.
Se l'apparecchio non è stato curato in modo appropriato, se viene usato forza su di esso o è
stato danneggiato in qualsiasi altra maniera.
Errori o difetti successi durante il processo di distribuzione.
Se l'apparecchio è stato riparato o modificato o cambiato in qualsiasi modo da qualsiasi persona
senza appropriata autorizzazione.
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