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La soluzione
ideale per i
professionisti
GHOFDª
100%
Made in Italy.
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3UHSDUD]LRQHGHOFDª
Regolazione dosi.

3UHPHVVD

$YYHUWHQ]H

/DPDFFKLQDGDFDªGHVFULWWDQHOSUHVHQWHPDQXDOH
ªVWDWDDSSRVLWDPHQWHVWXGLDWDHUHDOL]]DWDSHUYHQLUH
incontro a quell’utenza che ha particolari esigenze di
spazio e per essere collocata in locali aventi i più svariati
DUUHGDPHQWL$VVLFXUDQGRXQȇRWWLPDUHVDGHOFDª
grazie ad uno dei più collaudati gruppi ad erogazione,
che permette un’ottima qualità del prodotto, dal primo
DOOȇXOWLPRFDªHURJDWR9LHQHIRUQLWDLQYHUVLRQH
DXWRPDWLFDHGªJDUDQWLWDODTXDOLW¢GHLFRPSRQHQWL
prodotti dalle migliori aziende del settore.

ΖOSUHVHQWHPDQXDOHªVWDWRUHDOL]]DWRSHUSHUPHWWHUH
una corretta manutenzione dell’apparecchio. È quindi
IRQGDPHQWDOHFRQVHUYDUORFRQFXUDSHURJQLIXWXUR
ULIHULPHQWRHOHJJHUHFRQODGRYXWDDWWHQ]LRQH
le istruzioni contenute in esso. L’apparecchio deve essere
GHVWLQDWRVRORDOOȇXVRSHULOTXDOHªVWDWRHVSUHVVDPHQWH
FRQFHSLWRRVVLDOȇHURJD]LRQHGHOFDª2JQLDOWURXVR
ªGDFRQVLGHUDUVLLPSURSULRHTXLQGLSHULFRORVR
Dopo aver tolto la macchina dall’imballo, assicurarsi
che non abbia subito danni durante il trasporto, e che
sia completa nelle sue parti, come da ordine. In caso
di dubbio, non utilizzarla e rivolgersi al servizio assistenza
oppure al punto vendita. Gli elementi dell’imballaggio
non devono essere lasciati alla portata dei bambini
LQTXDQWRSRWHQ]LDOLIRQWLGLSHULFRORPDVPDOWLWLVHFRQGR
le vigenti prescrizioni in materia. Prima di collegare
OȇDSSDUHFFKLRYHULȴFDUHFKHLOYROWDJJLRGHOODUHWHVLD
DGHJXDWRVXOODWDUJKHWWDGLLGHQWLȴFD]LRQHΖQFDVR
GLJXDVWRHRPDOIXQ]LRQDPHQWRVSHJQHUHODPDFFKLQD
GDFDªDVWHQHQGRVLGDTXDOVLDVLWHQWDWLYRGLLQWHUYHQWR
Rivolgersi esclusivamente alla casa costruttrice.

*DUDQ]LD
Ha la durata di 24 mesi dalla data d’acquisto
della macchina. Decade nel caso di utilizzo non
appropriato o nel caso di manomissione da parte
di personale non autorizzato.
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&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
GRUPPI

1

LARGHEZZA

28,5 cm

352)21'Ζ7

37 cm

$/7(==$

44,5 cm

3(62

17 kg

$/Ζ0(17$=Ζ21(

220v/110v

5(6Ζ67(1=$

1000 Watt

CALDAIA

0,9 Lt

$OODFFLDPHQWRHOHWWULFR
1

8VR
Prima di ogni utilizzo, o nel caso di lunga
inattività della macchina, accertasi che:
1. La spina sia inserita correttamente e che
ci sia erogazione di energia elettrica.
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ΖQVWDOOD]LRQH
Dopo aver tolto la macchina dall’imballo:

Attenzione!

2. Riempire il serbatoio di acqua,
posizionato sotto il tappo in metallo.
Una volta riempito, accertarsi di
ULPHWWHUORQHOODVWHVVDSRVL]LRQHLQFXLª
stato tolto.
Attenzione!

· Posizionarla in modo stabile e sicuro nel punto
prescelto, accertandosi che:
il piano d’appoggio sia adatto a sopportare il peso
dell’apparecchio e sia livellato (inclinazione massima
3%), se necessario agire sui piedini regolabili.
· 9LVLDORVSD]LRQHFHVVDULRSHUHHWWXDUHOHRSHUD]LRQL
SUHOLPLQDULHODIXWXUDPDQXWHQ]LRQH

&ROOHJDUHLOFDYRSUHGLVSRVWRHIRUQLWRDVVLHPH
DOODPDFFKLQDGDFDªDOODUHWHHOHWWULFD

/DPDFFKLQDªGRWDWDGLVZLWFKGLOLYHOORFKHODVSHJQH
parzialmente se il serbatoio rimane senza acqua. In tal caso,
la tastiera comincia a lampeggiare.
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3. L’interruttore di colore rosso posto
VXOȴDQFRGHVWURGHOODPDFFKLQDVLD
in posizione 1, e sia quello centrale
di colore bianco, che il verde, siano
in posizione 0.

/ȇDSSDUHFFKLRªVWDWRSURJHWWDWRSHUOȇLQVWDOOD]LRQHDOOȇLQWHUQR1RQYDTXLQGL
HVSRVWRDOODSLRJJLDDIRUWLIRQWLGLFDORUHHRDOWULDJHQWLDWPRVIHULFL
/DPDFFKLQDYDFROOHJDWDDGXQDHɝFLHQWHSUHVDGLWHUUD(YLWDUHOȇXVRGLDGDWWDWRUL
prese multiple e/o prolunghe. Eventualmente impiegare esclusivamente materiale
FRQIRUPHDOOHYLJHQWLQRUPHGLVLFXUH]]D4XDORUDLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQH
VLGRYHVVHURYLQDUHIDUORVRVWLWXLUHGDOODFDVDSURGXWWULFHGHOODPDFFKLQD
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(URJD]LRQHYDSRUH
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4. La macchina caricherà acqua in caldaia
(se ne dovesse avere bisogno), attendere
il caricamento automatico segnalato
dal rumore della pompa. A questo punto
posizionare anche gli interruttori di colore
bianco e verde in posizione 1, che servono
rispettivamente per l’accensione della
UHVLVWHQ]DYDSRUHHLOJUXSSRFDª

Posizionare il recipiente sotto al tubo
d’erogazione vapore, in modo che la parte
terminale sia completamente immersa
nella bevanda che si intende riscaldare.
Agire sul rubinetto, ruotandolo in senso
DQWLRUDULR3HUIHUPDUHOȇHURJD]LRQH
ruotare nel senso opposto.

Attenzione!
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5. Attendere che la macchina sia
in pressione, vale a dire quando
il manometro indica da 1.0 a 1,5 bar
(circa).

La lancia di erogazione vapore, orientabile, al momento
dell’erogazione raggiunge una temperatura molto elevata.

Attenzione!
'RSRFKHODPDFFKLQDªDQGDWDDSUHVVLRQHHHWWXDUH
GLYHUVLFLFOLGLODYDJJLRGHOJUXSSRFDªHURJDQGRDFTXD
VHQ]DLQVHULUHODFLDOGDDYHQGRFXUDGLIDUULVFDOGDUH
il gruppo ad ogni ciclo. È consigliabile erogare 500cc
d’acqua per gruppo.
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3UHSDUD]LRQHGHOFDª
1. Alzare la leva per aprire il vano porta cialda.
2. Inserire la cialda.
3. $EEDVVDUHODOHYDȴQRDOORVFDWWR
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4. Posizionare la tazza sotto al beccuccio
HSUHPHUHLOWDVWRFRUULVSRQGHQWHDFDª
corto, lungo o illimitato. La macchina
FRPLQFHU¢DGHURJDUHHVLIHUPHU¢
automaticamente raggiunti i cc
preimpostati.

5HJROD]LRQHGRVL
3

/DPDFFKLQDªSURYYLVWDGLVFKHGDGLFRQWUROOR
e di contatori volumetrici che permettono di
GRVDUHDXWRPDWLFDPHQWHODTXDQWLW¢GLFDª
GDHURJDUH7DOHTXDQWLW¢ªUHLPSRVWDELOHLQ
qualsiasi momento da tastiera e senza l’ausilio
di programmatori esterni.
· Inserire la cialda, bloccare il braccio e posizionare
la tazza sotto al beccuccio.

· 7HQHUHSUHPXWRLOWDVWRȊPDQXDOHȋSHUVHFRQGL
· Al raggiungimento dei 6 secondi, le tastiere

cominceranno a lampeggiare, (modalità programmazione).
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· ΖQL]LDUHOȇHURJD]LRQHGHOODUHIHUHQ]DGDSURJUDPPDUH
HDOODTXDQWLW¢GHVLGHUDWDIHUPDUODPDQXDOPHQWH
agendo sullo stesso tasto. L’elettronica auto apprenderà
la quantità erogata, e successivamente riprodurrà
le stesse quantità.

· ΖQIDVHGLODPSHJJLR PRGDOLW¢SURJUDPPD]LRQH 
ªSRVVLELOHSURJUDPPDUHODOXQJKH]]DGHOFDªFRUWR
HGHOFDªOXQJRFRQODVWHVVDPRGDOLW¢VRSUDGHVFULWWD
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