Istruzioni brevi
3. Messa in funzione / riscaldamento
– Collegare la macchina inserendo la spina nella
presa di corrente con messa a terra
– Con l’interruttore principale (sul retro) accendere
la macchina (si accende la spia di controllo e l’illuminazione della tazzina)

Italiano

1. Collocazione
– Collocare la macchina da caffè a capsule su una
superficie di appoggio asciutta, stabile e piana e
non direttamente sotto una presa di corrente. Utilizzare la macchina unicamente in ambienti asciutti
– Non lasciare pendere il cavo (pericolo di inciampare!), non incastrarlo né collocarlo vicino a piastre calde
– Inserire la griglia nella vaschetta raccogligocce e
controllare che la vaschetta con il portacapsule
sia perfettamente inserita

2. Riempire il serbatoio
– Togliere il coperchio del serbatoio dell’acqua
– Prendere il serbatoio per l’apposito appiglio (all’interno del serbatoio stesso) ed estrarre tirando
verso l’alto

– Dopo l’accensione si attiva la luce blu lampeggian, che
te dei tasti erogazione caffè e tè
indica il processo di riscaldamento. La luce verde
del tasto CLEAN è fissa
– Terminato il processo di riscaldamento (durata ca.
1 min.), la luce blu dei tasti di erogazione caffè/
tè diventa fissa, così come quella verde del tasto
CLEAN. La macchina è ora pronta all’uso
Nota:
– Dopo il riempimento del serbatoio e prima di erogare il caffè o il tè è necessario azionare il tasto
CLEAN finché l’acqua esce dall’erogatore

4. Risciacquo macchina/circuiti
interni
Al primo utilizzo, quando la macchina rimane spenta
per un periodo prolungato (p.es. vacanze) e quando
si cambiano le capsule per il caffè con quelle per il tè
e viceversa, la macchina deve essere risciacquata.
Questo breve processo permette il risciacquo dei
circuiti interni.
– Azionando l’interruttore principale (sul retro) la
macchina si accende (la spia di controllo integrata si illumina)
– Posare una grande tazza vuota sotto l’apertura
di erogazione caffè/tè.
Nota:
Verificare che non il vano portacapsule sia vuoto
– Premere il tasto CLEAN
(la pompa entra in
funzione e l’acqua va in circolo)
– La macchina è risciacquata non appena la pompa si spegne (automaticamente dopo 15 secondi,
risp. quando sono passati attraverso la macchina
ca. 50 ml d’acqua). Il procedimento può essere
interrotto in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto CLEAN .
Attenzione: l’acqua erogata è bollente. Rischio di
ustioni!

5. Preparazione del caffè o del tè
– Appoggiare la tazza sotto l’erogatore
– Sollevare indietro (fino all’arresto) la leva di comando e inserire una capsula nell’apposito
vano
– Richiudere completamente la leva (la capsula si
sposta in posizione di erogazione)

– Per l’avvio dell’erogazione del caffè/del tè premere uno dei tre tasti per l’espresso/il caffè/il tè. Il tasto premuto resta acceso durante l’intero processo
di erogazione (mentre gli altri tasti sono spenti)
Nota: per motivi di sicurezza i tasti erogazione possono essere azionati solamente quando la leva
è chiusa
– Per la preparazione di ulteriori caffè/tè ripetere
l’intero procedimento con una capsula nuova
– Se non si procede all’erogazione di altre bevande,
aprire completamente la leva quindi richiuderla (la
capsula usata cade nell’apposito contenitore)
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Le seguenti istruzioni brevi riportano soltanto
le operazioni fondamentali. Per motivi di sicurezza vi consigliamo di leggere le istruzioni per
l’uso dettagliate, in cui vengono descritte tutte
le funzioni importanti. Vi preghiamo, inoltre, di
prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza
alle pagine 2 e 8.

6. Dopo la preparazione del caffè/tè
– Con l’interruttore principale (sul retro) spegnere la macchina (spia spenta)
– Riempire il serbatoio con acqua fredda fino all’indicazione «MAX» (max. 1.1 litro). Osservare le
indicazioni sull’acqua (vedi pagina 10)

7. Diversi
– Pulizia, vedi pagina 16, 17
– Decalcificazione, vedi pagina 18

− Reinserire il serbatoio dall’alto esercitando una
forte pressione
–  Rimettere il coperchio
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