DRIP COFFEE MACHINE
INSTRUCTION MANUAL
CM4329A-GS

Read this booklet thoroughly before using and save it for future
reference

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA
Quando si usa apparecchi elettrici, bisogna sempre seguire le
seguenti precauzioni di base includendo:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Assicurare che la tensione in casa corrisponda alla tensione
nominale indicate sulla targhetta della macchina.
3. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni su persone,
non immergere il cavo, spine elettriche o il bollitore in acqua o
altri liquidi.
4. Supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato da o
vicino a bambini.
5. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso e
prima di pulire. Lasciare raffreddare prima di mettere via o di
smontare componenti, e prima della pulizia dell'apparecchio.
Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before
cleaning the appliance.
6. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiato o
dopo malfunzionamenti dell'apparecchio, o se è stato fatto
cadere o danneggiato in alcun modo. Rendere l'apparecchio al
centro di assistenza autorizzato più vicino possibile per
esaminazione, riparazione o aggiustamenti.
7. L'uso di accessori o componenti non consigliati dal produttore
potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni su persone.
8. Non usare all'aperto.
9. Non lasciare il cavo pendere su bordi di un tavolo o banco o che
tocchi superfici calde.
10. Non posizionare su o vicino a una stufa elettrica o a gas, o in un
forno riscaldato.
11. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
12. Non pulire il contenitore con detergenti, lana d'acciaio o altri
materiali abrasive.
13. Per spegnere, girare tutti i tasti su ''Off'', rimuovere la spina dalla
presa. Tenere sempre la spira, non tirare mai il cavo.
14. C'è pericolo di ustione se il coperchio viene rimosso durante il
funzionamento. Attenzione a non farsi scottare dal vapore.
15. Alcune parti dell'apparecchio sono caldi durante il funzionamento,
non toccarle con le mani. Usare solo maniglie o manopole.
16. Mai lasciare la caraffa vuota sulla piastra riscaldante, altrimenti la
caraffa si potrebbe rompere.
17. Mai usare l'apparecchio se la caraffa mostra segni di rottura o la
maniglia si è svitata o indebolita. Usare la caraffa solo con
questo apparecchio. Fare attenzione perché la caraffa è molto
fragile.
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18. Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8
anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se
sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e
manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini
a meno che siano sopra gli 8 anni e assistiti.
19. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini sotto
gli 8 anni.
20. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non
giochino con l'apparecchio.
21. Non mettere un contenitore caldo su una superficie calda o
fredda.
22. Non lasciare la macchina da caffè operare senza acqua.
23. L'apparecchio è stato progettato ad essere usato in famiglia e
per applicazioni simili come:
- aree di cucina per personale in negozi, uffici e altri tipi di
ambienti lavorativi;
- Case di fattoria;
- da clienti in hotel, motel e in altri tipi di ambienti residenziali;
- ambienti di tipo bed & breakfast.
24. Conservare le istruzioni.
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CONOSCERE LA MACCHINA DA CAFFÈ
Coperchio
superiore
Imbuto
Serbatoio acqua

Valvola anti-gocciole
Corpo Principale

LCD
Caraffa

Coperchio Inferiore

PANNELLO DI CONTROLLO
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PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Controllare che tutti gli accessori siano complete e che la macchina non sia danneggiata.
Aggiungere acqua nel serbatoio fino al massimo livello e bollire acqua per diverse volte
senza polveri di caffè, poi scartare l'acqua. Pulire tutte le arti rimaste con acqua tiepida.

USARE LA MACCHINA DA CAFFÈ
1. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio con acqua potabile fredda. Il
livello dell'acqua non deve superare il segno MAX indicato all'interno del contenitore.
2. Estrarre il supporto dell'imbuto, mettere l'imbuto nel supporto, poi mettere il filtro di carta
nell'imbuto, assicurando che tutte le parti siano correttamente installate.
3. Aggiungere quantità adatta di polveri di caffè nel filtro. Di solito per un bicchiere di caffè
ci vuole un cucchiaio di misura di polvere di caffè, non si può anche aggiustare secondo
gusti personali, poi chiudere il supporto dell'imbuto.
4. Inserire la caraffa sulla piastra riscaldante orizzontalmente.
5. Attaccare il cavo di alimentazione alla presa. Il LCD mostrerà ''12:00'' e il colore
lampeggerà, ma tutte le luci su pulsanti sono spenti.
6. Premere pulsante ON/OFF, l'indicatore luminoso RUN verrà illuminato di rosso.
L'apparecchio inizierà a lavorare.
7. Il processo di lavorazione del caffè può essere interrotto premendo il pulsante ON/OFF
per due volte ancora ad ogni momento, e l'indicatore RUN verrà spento. L'apparecchio
continuerà a scaldare quando il pulsante ON/OFF viene premuto un'altra volta.
Nota Bene: si può estrarre la caraffa, versare e servire ad ogni momento. L'apparecchio
smetterà di gocciolare automaticamente. Ma questo tempo non può superare i 30 secondi.
8. Rimuovere la caraffa per servire quando si finisce a bollire (circa un minuto dopo che
caffè inizia a gocciolare fuori.
Nota Bene: il caffè che si ottiene sarà meno rispetto alla quantità dell'acqua aggiunta,
perché dell'acqua viene assorbita dal caffè macinato.
9. Quando il processo è finito, se non si vuole servire immediatamente, tenere
l'alimentazione, e il calore nel caffè verrà mantenuta sulla piastra riscaldante.
L'apparecchio staccherà la corrente da solo dopo 40 minuti se non viene manualmente
disconnesso dalla corrente dopo il completamento di ebollizione. Per avere un ottimo
gusto del caffè, servirlo subito dopo l'ebollizione.
10. Spegnere sempre la macchina per caffè e staccare la corrente quando non si usa.
Nota Bene: fare attenzione quando si versa il caffè fuori, altrimenti si potrebbe ustionare
dalla temperatura alta del caffè appena fatto.

FUNZIONE DI INIZIO AUTOMATICO
Se non si vuole che la macchina inizi subito l'operazione, per esempio
ora sono le 5:10 p.m., e si vuole che la macchina inizi
automaticamente alle 8:15 di sera, prima seguire i passi 1 a 5 della
sezione precedente, poi si può impostare il tempo di accensione
automatica come seguente:
1. Premere il pulsante PROG per una volta, la parola CLOCK appare
nell'angolo in alto a destra del display.
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CLOCK

17:10
Fig.1
TIMER

20:15
Fig.2

2. Premere i pulsanti HOUR e MIN continuamente per impostare il tempo presente (tempo
reale), che è 17:10 (vedi fig.1).
Nota bene: il ciclo del tempo è di 24 ore.
3. Premere il pulsante PROG un'altra volta e la parola TIMER appare nell'angolo in alto a
sinistra del display.
4. Impostare il tempo di accensione ritardato premendo ripetitivamente i pulsanti di HOUR
e di MIN, che è 20:15 (vedi Fig.2).
5. Premere ON/OFF per due volte, l'indicatore di AUTO si illuminerà. Il display LCD mostra
il tempo presente. Si può vedere il tempo di inizio automatico premendo PROG.
Nota Bene: Si può cancellare la funzione di inizio automatica premendo il pulsante
ON/OFF per una volta per fermare la macchina, o premere ON/OFF per due volte per
iniziare subito l'operazione. Se si vuole cambiare il tempo impostato, seguire i passi 1-5 di
nuovo.
Quando il tempo finisce, l'indicatore di AUTO si spegnerà, e l'indicatore RUN si accenderà
e la macchina inizia a fare caffè. L'apparecchio verrà spento automaticamente dopo due
ore se non lo si disconnette a mano dal completamento dell'operazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Assicurare di staccare la corrente dall'apparecchio prima di pulire. Per
proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o la macchina in acqua o
liquidi. Dopo ogni utilizzo, assicurare che la spina viene prima staccata dalla presa a muro.
1) Pulire tutte le parti smontabili dopo ogni uso in acqua calda e saponata.
2) Passare la superficie esterna del prodotto con un panno morbido e bagnato per
rimuovere sporchi.
3) Le gocce d'acqua possono accumularsi in area sopra l'imbuto, e gocciolare sulla base
del prodotto durante il funzionamento. Per controllare le gocce, passare l'area con un
panno pulito e asciutto dopo ogni utilizzo del prodotto.
4) Usare un panno bagnato per passare gentilmente la piastra di riscaldamento. Mai usare
detergenti per pulirlo.
5) Rimontare tutte le parti e conservarli per l'uso successivo.

RIMUOVERE DEPOSITI DI MINERALI
Per mantenere l'efficienza della macchina per caffè, si deve sempre pulire con regolarità
gli accumuli di calcari lasciati dall'acqua a seconda della qualità dell'acqua in zona e la
frequenza di utilizzo. I dettagli sono come segue:
1. Riempire il serbatoio con acqua e disincrostatore fino al massimo livello nel contenitore
della macchina per caffè (la proporzione tra acqua e disincrostatore è di 4:1, per dettagli
riferirsi alle istruzioni del disincrostatore. Usare un ''disincrostatore per famiglia'', si può
anche usare acido citrico invece del disincrostatore (cento parti di acqua per 3 parti di
acido citrico).
2. Mettere la caraffa sulla piastra riscaldante, fare attenzione ad allineare la linea centrale
della caraffa con quella dell'imbuto.
3. Premere il pulsante ON/OFF una volta e l'indicatore RUN verrà illuminato. Dopo un po',
acqua inizierà a gocciolare fuori automaticamente.
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4. Dopo l'uscita di circa un bicchiere di acqua, spegnere l'apparecchio premendo di nuovo
il pulsante ON/OFF per due volte. L'indicatore RUN si spegnerà.
5. Lasciare la soluzione agire per 15 minuti, e ripetere di nuovo passi da 3-5.
6. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF per una volta e far funzionare
finché il serbatoio sia completamente vuoto.
7. Sciacquare facendo operare l'apparecchio con acqua per almeno 3 volte.

SUGGERIMENTI PER UN CAFFÈ PIÙ GUSTOSO
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.

SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si prega di rispettare normative locali: rendere l'apparecchio
elettrico non più utilizzabile a centri di raccolta e smaltimento
di rifiuti appropriati.

HOUSEHOLD USE ONLY
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