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SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

PRECAUZIONI IMPORTANTI
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, 
è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza 
essenziali, comprese quelle elencate di seguito.
1. Leggere tutte le istruzioni. L’utilizzo improprio 

dell’apparecchio può provocare lesioni alle persone.
2. La superficie della resistenza potrebbe continuare 

a emanare calore dopo l’uso. Non toccare le superfici 
calde. Utilizzare manici o manopole.

3. Al fine di evitare il rischio di incendio, scosse elettriche 
e lesioni personali, non immergere il cavo, le prese 
o l’apparecchio in acqua né in altri liquidi.

La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla 
sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.

Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l’incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento 
e dal termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA”. Questi termini indicano 
quanto segue:

Se non si osservano immediatamente le 
istruzioni di sicurezza, si corre il rischio 
di subire lesioni gravi o mortali.

Se non si osservano le istruzioni di 
sicurezza, si corre il rischio di subire 
lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la 
possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PERICOLO

AVVERTENZA
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SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ
4. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte 

di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone 
con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, 
con mancanza di esperienza e di conoscenza, senza 
la supervisione o le istruzioni da parte di una persona 
responsabile che li informi sull’uso sicuro e sui potenziali 
rischi dell’apparecchio. Non lasciare che i bambini 
giochino con l’apparecchio. Non lasciare che bambini 
di età inferiore a 8 anni provvedano alla pulizia e alla 
manutenzione dell’apparecchio senza supervisione.

5. Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla 
portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

6. Scollegare la spina quando la macchina per caffè non 
è in uso e prima di effettuare la pulizia. Far raffreddare 
prima di montare o smontare i componenti e prima di 
effettuare la pulizia.

7. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono 
danneggiati, dopo eventuali anomalie di funzionamento 
o se l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato. 
Portare l’apparecchio al centro assistenza autorizzato 
più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni.

8. L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore del 
dispositivo potrebbe provocare lesioni.

9. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
10. Non lasciare il cavo sospeso sul bordo del tavolo 

o del piano di lavoro ed evitare che venga a contatto 
con superfici calde.

11. Non posizionare nei pressi di fornelli a gas o elettrici 
caldi, oppure in un forno caldo.

12. Non utilizzare l’apparecchio in maniera impropria. 
L’utilizzo improprio dell’apparecchio può provocare 
lesioni alle persone.
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SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

CONSERVARE LE 
PRESENTI ISTRUZIONI

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO 
ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO.

13. Non utilizzare l’apparecchiatura se il coperchio non 
è posizionato correttamente sulla caraffa.

14. La caraffa è stata progettata per essere utilizzata con 
questa apparecchiatura. Non può essere utilizzata sul 
fornello o nel forno a microonde.

15. Non appoggiare una caraffa calda su una superficie 
bagnata o fredda.

16. Non utilizzare una caraffa rotta o con un manico 
allentato o indebolito.

17. Non pulire la caraffa con detergenti, pagliette o altri 
materiali abrasivi.

18. È possibile che si surriscaldi se il portafiltro è aperto 
durante i cicli di infusione.
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REQUISITI ELETTRICI

Voltaggio: 220-240 Volt CA

Frequenza: 50-60 Hertz

Potenza: 1100 Watt

NOTA: La macchina per caffè è dotata 
di spina con messa a terra� Per ridurre 
il rischio di scosse elettriche, la spina 
può essere inserita nella presa in un 
unico senso� Se la spina e la presa 
non sono compatibili, rivolgersi a un 
elettricista qualificato� Non modificare 
in alcun modo la spina�

Non utilizzare prolunghe� Se il cavo 
di alimentazione è troppo corto, far 
installare una presa vicino all’apparecchio 
da un elettricista o un tecnico qualificato�

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa 
collegata all'impianto di messa 
a terra.

Non rimuovere il polo di messa 
a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare morte, 
incendi o scosse elettriche.

 AVVERTENZA

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIATURA ELETTRICA

Smaltimento del materiale da imballo 
Il materiale da imballo è contrassegnato 
dal simbolo  ed è 100% riciclabile� 
Di conseguenza, le varie parti 
dell’imballaggio devono essere smaltite 
responsabilmente e in conformità 
alle normative locali che regolano 
lo smaltimento dei rifiuti� 

Smaltimento del prodotto 
- Questo apparecchio è conforme alla 
Direttiva europea 2012/19/EU relativa 
ai rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)� 
- Il corretto smaltimento del presente 
prodotto contribuisce a prevenire le 
potenziali conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana associate 
alla gestione errata dello smaltimento 
dello stesso� 

 

- Il simbolo  riportato sul prodotto 
o sulla documentazione in dotazione 
indica che questo apparecchio non deve 
essere trattato come rifiuto domestico, 
ma deve essere consegnato presso il 
centro di raccolta preposto al riciclaggio 
delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche� 
Per informazioni più dettagliate su 
trattamento, recupero e riciclaggio di 
questo prodotto, è possibile contattare 
l’ufficio locale di competenza, il servizio 
di raccolta dei rifiuti domestici o il 
negozio presso il quale il prodotto 
è stato acquistato�
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COMPONENTI E FUNZIONI
COMPONENTI E ACCESSORI

Display 
programmabile

Caraffa di vetro

Filtro ai carboni attivi

Gruppo del filtro 
dell’acqua

Coperchio della caraffa

Cestello 
per filtro

Finestrella del 
serbatoio d’acqua

Portafiltro

Testa di 
infusione

Filtro permanente color oro
Coperchio del 
serbatoio dell’acqua

Serbatoio dell’acqua

Vano portacavo nella 
base (non illustrato)

Base riscaldante
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Pannello di controllo

COMPONENTI E FUNZIONI
FUNZIONI DEL DISPLAY E DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Display programmabile

Icona di stato di infusione

Indicatore Auto

Orologio

Indicatore di intensità forteIndicatore di 
intensità normale

Icona di stato di 
riscaldamento

Indicatore di pulizia
Indicatore di 

quantità preparata
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INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL’ACQUA

IMPORTANTE: Ogniqualvolta viene 
installato un nuovo filtro dell’acqua, 
far eseguire alla macchina per caffè 
un ciclo di infusione completo senza 
caffè� Utilizzare una caraffa piena di 
acqua fresca pulita�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 

1

Posizionare il filtro a carboni attivi in 
un contenitore pieno di acqua fresca 
pulita� Lasciare il filtro a carboni 
attivi in immersione per 10 minuti� 
Sciacquare il filtro a carboni attivi 
sotto l’acqua corrente per 5 secondi 
dopo l’immersione�

Preliminari al primo utilizzo
Lavare il filtro permanente color oro, 
il cestello per filtro e la caraffa in acqua 
calda saponata, sciacquarli con acqua 
pulita e asciugarli� Non adoperare 
spugnette o detergenti abrasivi�

NOTA: Questi elementi sono lavabili 
anche in lavastoviglie

Installazione del filtro ai carboni attivi:
L’utilizzo del filtro è opzionale ma 
fortemente consigliato� La macchina per 
caffè funzionerà normalmente senza il 
filtro, anche se il filtro consente di ridurre 
la presenza di sostanze contaminanti che 
potrebbero alterare l’aroma del caffè� 

Il filtro è destinato all’uso esclusivamente 
con acqua del rubinetto o con l’acqua 
proveniente dal pozzo sottoposta 
regolarmente a controlli per individuare 
la presenza di sostanze contaminanti; 
non è stato pensato per rimuovere 
le sostanze contaminanti presenti 
nell’acqua non potabile�

3
Sollevare il coperchio del serbatoio 
dell’acqua utilizzando la linguetta 
nella parte anteriore del coperchio�

2
Inserire il filtro a carboni attivi 
nel gruppo del filtro� Agganciare 
e chiudere�
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4

Posizionare il gruppo del filtro 
nel pozzetto in fondo al serbatoio 
dell’acqua� Premere delicatamente 
il gruppo del filtro per accertarsi 
che aderisca bene�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 

5

Il cavo va riposto nella base� Se 
necessario, estrarre delicatamente 
il cavo ed estenderlo completamente 
o fino alla lunghezza necessaria per 
raggiungere la presa� Inserire la 
spina dell’apparecchio in una presa 
con messa a terra�

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa 
collegata all'impianto di messa 
a terra.

Non rimuovere il polo di messa 
a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare morte, 
incendi o scosse elettriche.

 AVVERTENZA
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NOTA: La prima volta che la macchina per caffè viene collegata a una presa di corrente 
o in seguito al ripristino della corrente dopo un’interruzione, sul display inizialmente 
vengono visualizzate le ore 12:00�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 
IMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO

1

Per impostare l’ora: premere 
HOUR (Ora)� L’impostazione 
dell’ora inizierà a lampeggiare� 
Premere per modificare le cifre 
dell’ora o premere e tenere premuto 
per scorrere rapidamente�

2

Per impostare i minuti: premere 
MINUTE (Minuto)� L’impostazione 
dell’ora resterà fissa, mentre 
l’impostazione dei minuti inizierà 
a lampeggiare� Premere per 
modificare le cifre dei minuti 
o premere e tenere premuto 
per scorrere rapidamente�
Per salvare l’orario visualizzato 
e uscire dalla schermata di 
configurazione dell’orologio: 
attendere 10 secondi o premere 
un pulsante qualsiasi ( , , 

, , )� 

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL CAFFÈ

1

Per passare dall’intensità di infusione 
normale ( ) a forte ( ) e viceversa: 
premere  per passare da 
infusione normale a forte fino 
a raggiungere l’intensità desiderata�

NOTA: L’impostazione predefinita 
è intensità normale�
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FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 
RIEMPIRE LA MACCHINA PER CAFFÈ CON L’INFUSIONE

SUGGERIMENTO: Prima di preparare la prima tazza di caffè, eseguire l’infusione con 
2 caraffe di acqua fresca pulita, che dovrà poi essere gettata�

1

Sollevare il coperchio del serbatoio 
dell’acqua e riempirlo con acqua 
fresca pulita sufficiente per preparare 
la quantità di caffè desiderata� 
Utilizzare gli indicatori delle tazze nella 
finestrella del serbatoio dell’acqua 
per visualizzare la quantità d’acqua 
inserita� Chiudere il coperchio 
del serbatoio dell’acqua�

2

Posizionare la caraffa nella macchina 
per caffè� Verificare che il fondo della 
caraffa sia posizionato correttamente; 
in caso contrario, è possibile che non 
si avvii la funzione pausa e infusione, 
comportando la fuoriuscita di acqua 
e caffè dal cestello per filtro�

La funzione “Pausa e infusione” consente di rimuovere la caraffa dalla macchina per 
caffè e versare una tazza di caffè prima della conclusione dell’infusione� Quando la 
caraffa viene rimossa, una valvola speciale arresta il flusso del caffè dal cestello per filtro� 
Tuttavia, l’infusione non si interrompe� Se la caraffa non viene riposizionata nella macchina 
per caffè entro 25 secondi, l’acqua e il caffè macinato fuoriescono dal cestello per filtro�

FUNZIONE PAUSA E INFUSIONE

NOTA: Quando viene utilizzato il ciclo di infusione per quantità preparata, accertarsi 
di riempire il serbatoio con la quantità d’acqua necessaria per preparare il numero di 
tazze desiderate� Se si riempie con 12 tazze d’acqua, la macchina per caffè preparerà 
12 tazze di caffè�
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FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 
RIEMPIMENTO DEL CESTELLO PER FILTRO

1

Aprire il portafiltro� Verificare che 
il cestello per filtro e il filtro siano 
posizionati all’interno dello sportello 
del portafiltro prima di aggiungere 
il caffè�

NOTA: Non utilizzare mai la macchina per caffè senza il cestello per filtro inserito�

NOTA: Se non si intende utilizzare il filtro 
permanente color oro, è possibile utilizzare 
un filtro per caffè di carta dal fondo piatto 
da 12 tazze� Non utilizzarli insieme�

Quando viene utilizzato il filtro di carta 
per caffè, posizionare il filtro all’interno 
del cestello per filtro, inserendo il filtro 
ai lati del cestello per filtro� Non è 
necessario inumidire prima il filtro di carta� 
È necessario posizionare il filtro di carta 
per caffè nel cestello per filtro prima di 
aggiungere il caffè macinato�

Se viene utilizzato il filtro permanente 
color oro, è possibile rimuoverlo dal 
cestello per filtro per aggiungere 
eventualmente il caffè macinato� 

AM PM 

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

2

Per aggiungere la giusta quantità di 
caffè macinato nel cestello per filtro, 
utilizzare la “Guida per il dosaggio 
del caffè”� Scuotere leggermente 
il cestello per filtro per livellare 
lo strato di caffè, quindi chiudere 
il portafiltro�
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Per risultati ottimali, utilizzare una bilancia da cucina e la tabella 
riportata di seguito per riempire cestello per filtro con la giusta 
quantità di caffè macinato� Come riferimento, utilizzare un caffè 
macinato medio (vedere l’immagine sulla sinistra)� Modificare il 
grado di macinatura e/o il dosaggio in base ai gusti�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 
GUIDA PER IL DOSAGGIO DEL CAFFÈ

TAZZE* PESO ACQUA 
IN GRAMMI

PESO CAFFÈ  
IN GRAMMI

2 306 10

3 459 14

4 612 19

5 764 24

6 917 29

7 1070 33

8 1223 38

9 1376 43

10 1529 48

11 1682 52

12 1835 57

*Utilizzare le misure riportate sulla parte laterale della caraffa�
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3

Per salvare l’orario attualmente 
visualizzato e uscire dall’impostazione 
Auto: attendere 10 secondi 
o premere un pulsante qualsiasi 
( , , , , )� 
L’indicatore Auto resta acceso e sul 
display dell’orario viene visualizzato 
di nuovo l’orario attuale�

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE AUTO

1

Per programmare la macchina per 
caffè e preparare subito il caffè: 
premere una volta il pulsante  
AUTO ( )� La spia dell’indicatore 
Auto lampeggia e il display dell’orario 
passerà a l’orario Auto attualmente 
impostato (0:00 è l’orario predefinito)�

2

Per impostare l’orario, è necessario 
avviare la macchina per caffè: 
premere il pulsante HOUR (Ora)� 
Premere per modificare le cifre 
dell’ora o premere e tenere premuto 
per scorrere rapidamente�
A questo punto, premere il pulsante 
MINUTE (Minuto)� L’impostazione 
dell’ora resterà fissa, mentre 
l’impostazione dei minuti inizierà 
a lampeggiare� Premere per 
modificare le cifre dei minuti 
o premere e tenere premuto 
per scorrere rapidamente�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 

4
Per annullare l’orario Auto al termine 
della programmazione: premere di 
nuovo il pulsante AUTO ( ) 
o premere �
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UTILIZZO DELL’ORARIO AUTO PROGRAMMATO IN PRECEDENZA

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 

1
Premere il pulsante AUTO ( )�  
L’indicatore Auto lampeggia e sul 
display dell’orario viene visualizzato 
l’orario Auto precedentemente 
impostato� 

2

Per salvare l’orario attualmente 
visualizzato e uscire dall’impostazione 
Auto: attendere 10 secondi 
o premere un pulsante qualsiasi 
( , , , , )� 
L’indicatore Auto resta acceso e sul 
display dell’orario viene visualizzato 
di nuovo l’orario attuale�

È possibile seguire questi passaggi per salvare l’orario Auto dopo aver seguito 
le istruzioni nella sezione “Programmazione della funzione Auto”�
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INFUSIONE DEL CAFFÈ

SUGGERIMENTO: Prima di preparare la prima tazza di caffè, eseguire l’infusione con 
2 caraffe di acqua fresca pulita, che dovrà poi essere gettata�

1

Per avviare l’infusione, premere 
il pulsante di alimentazione ( )�  
La macchina per caffè emetterà 
1 volta un segnale acustico, l’icona 
di infusione si accende e il ciclo di 
infusione si avvia�
Per preparare 1-4 tazze di caffè 
anziché un’intera caraffa, premere 
il pulsante della quantità preparata 
( ) prima di premere il pulsante 
di alimentazione ( )� L’indicatore 
della quantità preparata si accende�

2

La macchina per caffè emette 
3 segnali acustici al termine del 
ciclo di infusione, poi passerà 
automaticamente in modalità 
di riscaldamento per 30 minuti� 
L’icona di infusione si spegne 
e quella di riscaldamento si 
accende� Al termine della modalità 
di riscaldamento, viene emesso un 
segnale acustico prolungato�

NOTA: se il portafiltro viene aperto durante la preparazione del caffè, il processo di 
infusione viene interrotto e l’aroma del caffè risulta alterato�

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 

NOTA: Ripetere i passaggi 1 e 2 per 
preparare ulteriori caraffe di caffè� 
Lasciare raffreddare la macchina per caffè 
per 5 minuti prima di avviare un nuovo 
ciclo di infusione�

3
Per annullare il ciclo di infusione 
o la modalità di riscaldamento: 
premere una volta il pulsante di 
alimentazione ( )� 

IMPORTANTE: È possibile che la parte esterna della caraffa sia calda dopo l’infusione� 
Prestare attenzione quando la caraffa viene appoggiata su superfici scoperte subito 
dopo l’infusione�
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MANUTENZIONE E PULIZIA
PULIZIA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

Nel corso del tempo i depositi di calcio (calcare) dovuti all’acqua si accumulano nella 
macchina per caffè e possono compromettere l’efficienza dell’infusione e la qualità del 
caffè� Se si notano una maggiore lentezza nella preparazione del caffè o rumori strani 
durante il funzionamento della macchina per caffè, si deve procedere con la rimozione 
del calcare� L’indicatore di pulizia lampeggia quando la macchina per caffè ha raggiunto 
100 cicli di infusione� La rimozione del calcare va effettuata il prima possibile, per tutelare 
prestazioni e vita della macchina per caffè�

1

Prima di procedere alla 
decalcificazione, rimuovere sempre 
il filtro dell’acqua (consultare la 
sezione “Installazione del filtro 
dell’acqua”) e verificare che il 
cestello per filtro non contenga 
caffè o filtri�

NOTA: Per eseguire la decalcificazione 
della macchina per caffè, utilizzare una 
soluzione di acqua e aceto o un apposito 
agente decalcificante� Diluire sempre la 
soluzione decalcificante con acqua fredda�

Se si utilizza l’aceto, riempire la caraffa 
con una soluzione di 1/2 aceto e  
1/2 acqua�

Se si utilizza un agente decalcificante, 
seguire le indicazioni riportate sulla 
confezione sul rapporto consigliato di 
agente decalcificane e acqua da usare�

La macchina per caffè va sottoposta a un 
ciclo competo di pulizia utilizzando un 
serbatoio pieno di soluzione anticalcare�
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2

Quando l’indicatore di pulizia inizia 
a lampeggiare sul display, eseguire 
un ciclo di pulizia: premere il pulsante 
CLEAN (Pulizia) ( )� L’indicatore 
di pulizia smette di lampeggiare� 
Premere il pulsante di alimentazione 
( ) per avviare il ciclo di pulizia�
Quando il ciclo di pulizia è completo 
(circa 15 minuti), vengono emessi 
3 segnali acustici e l’indicatore di 
pulizia si spegne� 

3 Eseguire almeno 2 cicli solo con 
acqua al termine del ciclo di pulizia�

4

Reinstallare o sostituire il filtro 
dell’acqua� Sostituire il filtro ogni 
3 mesi in condizioni di uso normale� 
Sostituirlo più spesso in condizioni 
di uso intensivo�

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

5 Reinstallare il filtro del caffè�

IMPORTANTE: Volendo, si può eseguire il ciclo di pulizia a intervalli regolari senza 
dovere attendere l’accensione dell’indicatore di pulizia� Al bisogno, attenersi alle 
presenti istruzioni per la pulizia della macchina per caffè�

x 2

MANUTENZIONE E PULIZIA
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Qualora la macchina per caffè 
non funzioni correttamente, 
fare le seguenti verifiche:

1�  Se il display non è illuminato: 
•  Controllare che la macchina per caffè 

sia collegata a una presa con messa 
a terra� Se è collegata, controllare 
sul circuito elettrico della macchina 
per caffè l’interruttore o il fusibile per 
verificare che il circuito sia chiuso�

2�  Se per l’infusione viene utilizzata solo 
una parte dell’acqua aggiunta alla 
macchina per caffè: 
•  È necessario eseguire immediatamente 

un trattamento di decalcificazione 
della macchina per caffè� Consultare 
la sezione “Manutenzione e pulizia”�

3�  Se vengono emessi 3 segnali acustici rapidi: 
•  Non c’è acqua nel serbatoio dell’acqua� 

La macchina per caffè non esegue 
l’infusione� Riempire il serbatoio 
dell’acqua con acqua fresca pulita 
e continuare con il ciclo di infusione 
secondo quanto riportato nella 
sezione “Infusione del caffè”� 

4�  Se sul display lampeggia il messaggio 
“Er1” e viene emesso un segnale acustico: 
•  È possibile che un pulsante sia 

bloccato� Scollegare la macchina per 
caffè e premere il pulsante diverse 
volte� Inserire la spina della macchina 
per caffè in una presa con messa 
a terra� Se il messaggio “Er1” viene 
visualizzato di nuovo sul display, 
ripetere questa procedura� 

5�  Se il caffè fuoriesce dal cestello per filtro: 
•  Il portafiltro non è chiuso correttamente� 

Chiudere il portafiltro e verificare che 
scatti saldamente in posizione�

 •  Nel cestello per filtro è stata inserita 
una quantità eccessiva di caffè� 

6�  Se esce dell’acqua dal retro della 
macchina per caffè: 
•  È stata versata troppa acqua nel 

serbatoio dell’acqua� 

Se il problema non è dovuto a nessuno 
dei punti precedenti, consultare il capitolo 
“Servizio clienti” nella sezione “Garanzia 
e assistenza”�

Non restituire la macchina per caffè al 
rivenditore; i rivenditori non svolgono 
attività di assistenza�

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa 
collegata all'impianto di messa 
a terra.

Non rimuovere il polo di messa 
a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare morte, 
incendi o scosse elettriche.

 AVVERTENZA
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GARANZIA E ASSISTENZA
GARANZIA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ KITCHENAID

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI 
INDIRETTI.

©2017 Tutti i diritti riservati� 
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di notifica�

Durata della 
garanzia

KitchenAid si fa carico 
del pagamento di

KitchenAid non si fa carico 
del pagamento di

Europa, Medio 
Oriente e Africa: 
5KCM1204
Due anni di 
copertura totale 
a partire dalla 
data d’acquisto.

Parti di ricambio e costo 
di manodopera per le 
riparazioni necessarie 
a rimuovere difetti nei 
materiali o nella qualità di 
esecuzione. L’assistenza 
deve essere fornita da 
un centro di assistenza 
autorizzato KitchenAid.

A.  Riparazioni se la macchina 
per caffè è stata utilizzata 
per scopi che esulano dalla 
normale preparazione 
di bevande.

B.  Danni provocati da 
incidenti, alterazioni, 
utilizzo improprio, 
abuso o installazione/
funzionamento non 
conforme alle normative 
locali sull’energia elettrica.

SERVIZIO CLIENTI

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all’indirizzo:
www.KitchenAid.it 

Per qualsiasi dubbio o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato 
KitchenAid più vicino, utilizzare i contatti di seguito�
NOTA: qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza 
autorizzato KitchenAid�

Numero verde (chiamata gratuita):
800 901243

Contatto e-mail: accedere al sito www�Kitchenaid�it e fare clic sul collegamento 
“Contattaci” nella parte inferiore della pagina�

Indirizzo:
KitchenAid Europa, Inc� 
Codice Postale 19 
B-2018 ANTWERPEN 11

N. assistenza generica:  
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