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IMPORTANTI SALVAGUARDIE

Prima di usare l'apparecchio elettrico, le seguenti precauzioni
di base dovrebbero essere sempre seguite, , incluse le
seguenti:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, controllare che la tensione della presa a
muro corrisponda alla tensione nominale contrassegnata
sulla targhetta.
3. Questo apparecchio è stato incorporato con una spina
di messa a terra. Si prega di assicurare che la presa a muro
della tua casa sia ben collegata a terra.
4. Per proteggere da incendi, scosse elettriche e lesioni alle
persone, non immergere il cavo o la spina in acqua o altro
liquido.
5. Rimuovere la spina dalla presa a muro prima della
pulizia e quando non è in uso. Lasciare raffreddare
completamente l'apparecchio prima di togliere o attaccare i
componenti o prima della pulizia.
6. Non usare qualsiasi apparecchio con un cavo o una spina
danneggiati o dopo le malfunzionamenti dell'apparecchio,
o se è caduto o danneggiato in qualsiasi modo, restituire
l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino
per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o
meccanica.
7. L'uso di allegati e accessori non raccomandati dal
produttore dell'apparecchio può causare incendi, scosse
elettriche o lesioni personali.
8. Mettere l'apparecchio su una superficie piana o su una
tavola, non appendere il cavo di alimentazione sopra il
bordo della tavola o del banco.
9. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi la
superficie calda dell'apparecchio.
10. Non posizionare la macchina per il caffè sulla
superficie calda o accanto al fuoco al fine di evitare di
essere danneggiata.
11. Per scollegare o rimuovere la spina dalla presa a muro,
tenere sempre la spina. Ma non tirare mai il cavo.
12. Non usare l'apparecchio per un uso diverso da quello
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previsto e metterlo in un ambiente asciutto.
13. È necessaria una stretta supervisione quando il tuo
apparecchio è usato vicino ai bambini.
14. Fare attenzione a non essere bruciato dal vapore.
15. Non toccare la superficie calda dell'apparecchio (come
la bacchetta di vapore e la rete d'acciaio appena bollente).
Usare il manico o la manopola.
16. Non lasciare che la macchina per il caffè funziona
senza acqua.
17. Non rimuovere l'imbuto metallico quando l'apparecchio
è nella preparazione del caffè o quando fa il vapore.
18. Collegare la spina alla presa a muro prima dell'uso e
spegnere qualsiasi interruttore prima di rimuovere la spina
dalla presa a muro.
19. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età
superiore ai 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se
sono stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo
dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi
coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere
effettuate dai bambini a meno che non siano più vecchi di 8
anni e siano sorvegliati.
20. I bambini devono essere sottoposti a supervisione per
assicurare che non giochino con l'apparecchio.
21. La temperatura ambiente di funzionamento o di
stoccaggio deve essere superiore a 0 °C.
22. Questo apparecchio è destinato ad essere usato in
applicazioni domestiche e simili, come:
- aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro;
- fattorie;
- dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo
residenziale;
- ambient di tipo bed and breakfast.
23. Non usare all'aperto.
24. Conservare queste istruzioni.
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CONOSCERE LA TUA MACCHINA PER IL CAFFÈ
(Il

prodotto può essere soggetto a modifiche senza preavviso)
Coperchio del serbatoio d'acqua

Interruttore di vapore
Manopola di operazione
Acqua staccabile
Imbuto metallico

Dispositivo di spuma

Interruttore di caffè

Tubo di vapore
Mensola di tazza rimovibile

Vaschetta di sgocciolamento
Interruttore di alimentazione

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Per assicurare che la prima tazza di caffè abbia un sapore eccellente, devi risciacquare il caffè
con acqua come segue:
1. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua, il livello dell'acqua non deve superare il segno
"MAX" nel serbatoio. Quindi chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.
Nota: l'apparecchio è fornito con un serbatoio staccabile per una pulizia facile, è possibile
riempire il serbatoio con acqua prima, e poi mettere il serbatoio nell'apparecchio.
2. Mettere la rete d'acciaio nell'imbuto metallico (senza caffè nella rete d'acciaio), assicurarsi
che il tubo sull'imbuto si allinei con la scanalatura nell'apparecchio, quindi inserire l'imbuto
nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e puoi fissarli nella macchina per il caffè
fermamente ruotandolo in senso antiorario finché non si trovi nella posizione "LOCK".
3. Si prega di mettere una tazza di espresso (la tua tazza) sulla mensola di tazza rimovibile.
Assicurarsi che la manopola di operazione sia in posizione "O".
Nota: l'apparecchio non è dotato di brocca, si prega di usare la tua brocca o la tua tazza di
caffè.
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4. Collegare alla sorgente di alimentazione, premere l'interruttore di alimentazione in
posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio
avvierà il riscaldamento.
5. Quando l'indicatore diventa solido, mostra che il preriscaldamento è finito. Ruotare la
manopola di operazione in posizione "

". L'acqua scorrerà fuori.

6. Dopo circa un minuto, ruotare la manopola di operazione in posizione "O" per fermare la
preparazione, puoi versare l'acqua nel contenitore e pulirli accuratamente, ora è possibile
avviare la preparazione.
Nota: Drante il pompaggio dell'acqua la prima volta, può verificarsi un rumore, è normale, e
l'apparecchio sta rilasciando l'aria nell'apparecchio. Dopo circa 20 secondi, il rumore
scomparirà.

PRERISCALDAMENTO
Per fare una tazza di buon caffè espresso caldo, si consiglia di preriscaldare l'apparecchio
prima di fare il caffè, compresi l'imbuto, la rete d'acciaio e la tazza, in modo che il sapore del
caffè non possa essere influenzato dalle parti fredde.
1. Rimuovere il serbatoio staccabile, aprire il coperchio del serbatoio per riempirlo con
l'acqua desiderata, e il livello dell'acqua non deve superare il segno "MAX" nel serbatoio.
Quindi inserire il serbatoio nell'apparecchio propriamente.
2. Mettere la rete d'acciaio in imbuto metallico (senza polvere di caffè), assicurarsi che il
tubo sull'imbuto si allinea con la scanalatura nell'apparecchio, quindi inserire l'imbuto
nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e puoi fissarli nella macchina per il caffè
saldamente ruotandolo in senso antiorario finché non si trovi nella posizione "LOCK".
3. Mettere una tazza di espresso (la tua tazza) sulla mensola della tazza rimovibile.
4. Quindi collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione. Assicurarsi che la manopola di
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operazione sia in posizione "O".
5. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore
del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio avvierà il riscaldamento.
6. Quando l'indicatore diventa solido, mostra che il preriscaldamento è finito.
FARE ESPRESSO
1. Rimuovere l'imbuto metallico ruotandolo in senso orario, impostare la rete d'acciaio in
imbuto metallico. Aggiungere la polvere di caffè alla rete d'acciaio con il cucchiaio dosatore,
un cucchiaio di polvere di caffè può fare circa una tazza di caffè di prima qualità, quindi
premere la polvere di caffè macinata strettamente con il tamper.
2. Quindi inserire l'imbuto nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e rilasciare la barra di
pressione e puoi fissarli fermamente in senso antiorario finché non si trovi in posizione
"LOCK".
3. Quando l'indicatore del caffè è illuminato in blu, è possibile ruotare la manopola di
operazione in posizione "

", l'acqua calda fluirà fuori, puoi usarla per la pulizia o il

riscaldamento della tua tazza.
4. Ruotare la manopola di operazione in posizione "

". Il caffè fluirà fuori.

5. Devi ruotare la manopola di operazione in posizione "O" quando il caffè desiderato è
ottenuto o il colore del caffè diventa debole ovviamente, quindi premere l'interruttore di
alimentazione in posizione "O" per spegnere l'unità, l'indicatore di alimentazione spegnerà e
la macchina per il caffè smette di funzionare, ora il tuo caffè è pronto.

AVVERTIMENTO: Non lasciare la macchina per il caffè incustodito durante la
preparazione del caffè, perchè hai bisogno di operare manualmente a volte!
6. Dopo aver finito di fare il caffè, è possibile togliere l'imbuto metallico ruotandolo in senso
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orario, quindi versare il residuo del caffè con la rete d'acciaio premuta dalla barra di
pressione.
7. Farli raffreddare completamente, quindi sciacquarli sotto acqua corrente.

FARE IL CAPPUCCINO
Ottenere una tazza di cappuccino quando riempire una tazza di espresso con il latte
schiumato.
Nota: quando fare il vapore, l'imbuto metallico deve essere montato in posizione.
Metodo:
1. Preparare l'espresso prima con il contenitore sufficientemente grande secondo la parte
"FARE ESPRESSO ", assicurarsi che la manopola di operazione sia in posizione "O".
2. Premere l'interruttore di vapore, l'indicatore del vapore lampeggerà blu. Riempire una
brocca con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino da preparare, si consiglia di usare il
latte intero alla temperatura del frigorifero (non caldo).
Nota: Nel scegliere la dimensione della brocca, si raccomanda che il diametro non sia
inferiore a 70 ± 5mm e di tenere in mente che il latte aumenta in volume di 2 volte,
assicurarsi che l'altezza della brocca sia sufficiente.
3. Inserire il dispositivo di spuma nel latte di circa due centimetri, quindi ruotare la manopola
di operazione in posizione "

", il vapore verrà fuori dalla presa di vapore. Spumare il latte

nel modo in cui muovere il vaso intorno dall'alto verso il basso.
4. Quando è raggiunto lo scopo desiderato, è possibile ruotare la manopola di operazione in
posizione "O".
Nota: Pulire l'uscita del vapore con la spugna bagnata immediatamente dopo che il vapore
smette di generare, ma prestare attenzione a non farsi male!
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5. Versare il latte spumato nell'espresso preparato, ora il cappuccino è pronto. Addolcire per
gustare e, se lo si desidera, cospargere la spuma con un po' di polvere di cacao.
6. Premere l'interruttore di alimentazione "O" per tagliare la fonte di alimentazione.
Nota: dopo aver fato il vapore, se vuoi preparare il caffè immediatamente, devi ruotare la
manopola di operazione in posizione "

", pompare l'acqua per raffreddarsi. Prima del ciclo

di operazione successiva, l'unità deve avere un riposo per almeno 2 minuti.

PRODUZIONE DI VAPORE PER RISCALDARE I LIQUIDI O BEVANDA
La bacchetta di vapore può essere usata per fare bevande calde come cioccolato, acqua o tè.
Metodo:
1. Rimuovere il serbatoio smontabile e riempirlo con l'acqua desiderata, il livello dell'acqua
non deve superare il segno "MAX" nel serbatoio. Quindi inserire il serbatoio nell'apparecchio
propriamente.
2. Quindi collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione. Premere l'interruttore di
alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità, l'indicatore del caffè lampeggerà blu.
3. Premere l'interruttore di vapore, l'unità entrerà in funzione di vapore, l'indicatore del
vapore lampeggerà blu. L'apparecchio avvierà il riscaldamento. Quando l'indicatore diventa
solido, mostra che il preriscaldamento è finito.
4. Immergere la bacchetta di vapore senza manicotto del dispositivo di spuma nel liquido da
riscaldare o nel latte spumato previsto. Ruotare la manopola di operazione in posizione
"

".

5. Quando si raggiunge la temperatura desiderata, è possibile ruotare la manopola di
operazione in posizione "O".
6. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per tagliare la fonte di
alimentazione.
FUNZIONI SPECIALI
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1. Quando l'apparecchio è in funzione di vapore, se ruoti la manopola di operazione in
posizione "

", sia l'indicatore del caffè che l'indicatore del vapore lampeggiranno per

allarme;
2. Quando la produzione di vapore è finita, la temperatura della caldaia è molto alta, se premi
l'interruttore di caffè in questo momento, l'indicatore del caffè lampeggerà rapidamente, e
indica che l'apparecchio ha bisogno di raffreddamento;
3. Il tempo più lungo per la preparazione del caffè è di 90 secondi, se dimentichi di ruotare la
manopola di operazione in posizione "O" dopo aver finito di fare il caffè, l'apparecchio si
spegnerà dopo 90 secondi, e entrambi gli indicatori del caffè e del vapore lampeggiranno per
allarme;
4. Se non c'è alcuna operazione entro 25 minuti, l'unità si spegnerà automaticamente, devi
premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O", quindi premerlo in posizione "I" per
riavviare l'apparecchio.
PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Tagliare la fonte di alimentazione e lasciare raffreddare completamente la macchina per il
caffè prima della pulizia.
2. Pulire la custodia della macchina per il caffè con spugna resistente all'umidità spesso e
pulire regolarmente il serbatoio d'acqua, la vaschetta di sgocciolamento e la mensola
rimovibile, quindi asciugarli.
Nota: Non pulire con alcol, detersive o solventi. Non immergere mai la custodia in acqua per
la pulizia.
3. Staccare l'imbuto metallico ruotandolo in senso orario, sbarazzarsi di residui di caffè
all'interno, quindi puoi pulire con detergente, ma alla fine dovi sciacquare con acqua pulita.
4. Pulire tutti gli allegati in acqua e asciugare accuratamente.

PULIZIA DEPOSITI DEI MINERALI
1. Per assicurarsi che il tuo caffè funzioni efficientemente, le tubazioni interne sono pulite e il
sapore di picco del caffè, devi pulire i depositi minerali lasciati ogni 2-3 mesi.
2. Riempire il serbatoio con acqua e il decalcificante al livello MAX (la scala dell'acqua e del
decalcificante è di 4:1, il dettaglio si riferisce all'istruzione del decalcificatore. Si prega di
usare "decalcificante domestico", è possibile usare l'acido citrico (disponibile dai negozi di
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chimici o dalle farmacie) invece del decalcificante (le cento parti d'acqua e tre parti di acido
citrico).
3. Secondo il programma di preriscaldamento, mettere in posizione l'imbuto metallico
(nessun polvere di caffè in esso) e la caraffa (brocca). Preparare acqua per
"PRERISCALDAMENTO".
4. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore
del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio inizierà a riscaldare le tubazioni interne.
5. Aspettare un momento, finché l'indicatore non diventa solido, e mostra che il
preriscaldamento è finito.
6. Ruotare la manopola di operazione in posizione " " e fare due tazze di caffè (circa 2 Oz).
Quindi girarlo in posizione "O".
7. Premere l'interruttore di vapore, l'indicatore lampeggerà blu, aspettare fino a quando
l'indicatore diventa solido. Ruotare la manopola di funzionamento in posizione "
" e fare il
vapore per 2 minuti, quindi ruotare la manopola di funzionamento in posizione "O" per
smettere di fare il vapore. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per
arrestare immediatamente l'unità, effettuare il decalcificante di deposito nell'unità per almeno
15 minuti.
8. Riavviare l'unità e ripetere i passi di 4-7 almeno 3 volte.
9. Quindi preparare il caffè (non la polvere di caffè) con acqua di rubinetto al livello MAX,
ripetere i passi di 4-7 per 3 volte (non è necessario attendere 15 minuti nel passo 7), quindi
preparare fino a quando non c'è acqua lasciata nel serbatoio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Sintomo
Causa
Perdite d'acqua dal fondo C'è molta acqua nella
della macchina per il caffè. vaschetta
di
sgocciolamento.
La macchina per il caffè ha
un malfunzionamento.

Il gusto acido (aceto) esiste
nel caffè Espresso.

Correzioni
Si
prega
di
pulire
la
vaschetta
di
sgocciolamento.
Si prega di contattare il
centro
di
assistenza
autorizzato
per
la
riparazione.
Non pulire correttamente Pulire macchina per il caffè
dopo la pulizia dei depositi per il contenuto in “prima
minerali.
del primo utilizzo” per
parecchie volte.
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La polvere di caffè è
conservata in un luogo
caldo e umido per lungo
tempo. La polvere del caffè
diventa cattiva.

Si prega di usare la polvere
di caffè fresca o conservare
la polvere di caffè non usata
in un luogo fresco e
asciutto. Dopo aver aperto
un pacchetto di polvere di
caffè,
risigillarlo
strettamente e conservarlo
in frigorifero per mantenere
la sua freschezza.
La macchina per il caffènon La presa di corrente non è Inserire correttamente il
può più funzionare.
ben inserita.
cavo di alimentazione in
una presa a muro, se
l'apparecchio non funziona
ancora,
si
prega
di
contattare il servizio di
assistenza autorizzato per la
riparazione.
Il vapore non può spumare. L'indicatore pronto non è Solo dopo che l'indicatore
illuminato.
pronto è illuminato, il
vapore può essere utilizzato
per spumare.
Il contenitore è troppo Usare la tazza alta e stretta.
grande o la forma non è
adatta.
Hai usato il latte scremato
Utilizzare il latte intero o
semi-scremato

Non smontare l'apparecchio da solo se la causa del guasto non è stata trovata, è meglio
contattare il centro di assistenza certificato.

SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si prega di ricordare di rispettare le
normative
locali:
consegnare
le
apparecchiature
elettriche
non
funzionanti ad un centro di smaltimento
dei rifiuti appropriato.
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