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Interruttore generale
Braccetto porta cialda
Spia “ON” fissa: accensione macchina
Spia -JN: riscaldamento caldaia
Spia “OK” VERDE: macchina pronta
ROSSA: mancanza d’acqua / fuori ciclo
6 Tasto 8: inizio / fine erogazione caffè
7 Coperchio
7A Contenitore acqua
8 Vaschetta raccogli-gocce
9 Cassetto raccoglicialde
10 Sportello di chiusura
1 1 Beccuccio di erogazione
1 2 Filtro
1 3 Applicatore
14 Membrana di tenuta
15 Supporto per filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: 230 V- - 50 Hz
- Potenza installata: 590 W
- Capacità contenitore acqua: 1,3 I
- Pressione circuito idraulico: 15 bar
- Pressione infusione caffè: 9 bar
- Doppio circuito idraulico, due pompe elettromagnetiche
- Termostato caldaia + termostato di sicurezza a riarmo manuale
- Funzionamento automatico con cialde di caffè
- Funzionamento tradizionale con filtro

Prima di utilizzare ESPRESSO AUTOMATIC, leggere attentamente le
istruzioni.

Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda
a quella indicata sulla macchina e che la presa di alimentazione sia munita di
messa a terra.
Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è
inserita.
Non immergere mai la macchina nell’acqua.
Disinserire la spina prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.
Non permettere che ESPRESSO AUTOMATIC venga usata da bambini o
comunque da persone che non ne conoscano il funzionamento.
Lo sportello (10) è collegato ad un microinterruttore di sicurezza: ESPRESSO
AUTOMATIC non parte con lo sportello aperto e si arresta in caso di apertura
accidentale.
Svuotare periodicamente la vaschetta raccogli-gocce (8) al fine di evitare travasi.
Per il posizionamento della cialda attenersi alle istruzioni indicate.

1. Rimuovere il coperchio (7) e riempire il contenitore
dell’acqua (7A) avendo cura di non superare il
limite di 1,3 I (fig. 2).
2. Accendere l’interruttore generale (1) posto sul lato
della macchina (fig. 3).
3. Verificare che si accendano le spie (3), (4) e (5).
4. Dopo il primo spegnimento della spia
riscaldamento caldaia (4) ESPRESSO AUTOMATIC
è pronta per l’erogazione del caffè. La successiva
accensione di questa spia indica che è entrata in
funzione la resistenza per mantenere costante la
temperatura dell’acqua.
NOTA - Il breve funzionamento dopo l’accensione
è dato dal ripristino del meccanismo interno. Si
verificherà all’inizio di ogni ciclo ed è da considerarsi
un fenomeno normale.

Dopo aver eseguito quanto detto nel capitolo
“PREPARAZIONE” procedere come segue:

-

Aprire lo sportello (10) facendolo scorrere verso
l’alto; inserire la cialda posizionandola al centro del
braccetto porta cialda (2) come si vede nella figura 4.
Abbassare lo sportello e mettere la tazzina o il
bicchiere sotto il beccuccio di erogazione (fig. 5).
-

Premere il pulsante (6), dopo qualche istante il
caffè inizierà a fuoriuscire dal beccuccio. Una volta
raggiunta la quantità di caffè desiderata premere
nuovamente il pulsante (6) per interrompere
l’erogazione (fig. 6).

-

ESPRESSO AUTOMATIC espellerà la cialda e
tornerà automaticamente nella posizione di partenza
pronta per l’inserimento di una nuova cialda.

IMPORTANTE - prima di inserire la nuova
cialda, assicurarsi che l’ultima usata sia
stata espulsa dalla camera di infusione.

Dopo aver eseguito quanto detto nel capitolo
“PREPARAZIONE” procedere come segue:
-

Riempire il filtro (12) con caffè macinato. Non
comprimere la miscela, ma chiudere il filtro con
l’applicatore assicurandosi che la membrana di tenuta
(13) sia bene inserita nel filtro (fig. 7). La giusta
compressione della miscela di caffè avverrà durante
l’infusione.
NOTA - E' importante non eccedere con la quantità
di caffè per evitare che la membrana di tenuta abbia
difficoltà di inserimento sul filtro.
- Aprire lo sportello (10) facendolo scorrere verso
l’alto, inserire il filtro posizionandolo al centro del
braccetto porta cialda (2) (fig. 8), abbassare lo
sportello e mettere la tazzina o il bicchiere sotto il
beccuccio di erogazione (fig. 5).
-

Premere il pulsante (6) e dopo qualche istante il
caffè inizierà a fuoriuscire dal beccuccio; una volta
raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere
nuovamente il pulsante (6) per interrompere
l’erogazione (fig. 6). La macchina tornerà
automaticamente nella posizione di partenza.
A questo punto si può aprire lo sportello ed estrarre il filtro. Per facilitare il
disaccoppiamento dell’applicatore (13) dal filtro (12), aiutarsi con l’apposito
supporto (15), utile anche per lo svuotamento e la pulizia del filtro stesso (fig. 9).
Per ottenere un buon caffé vi consigliamo di preriscaldare la tazzina e di utilizzare
tazzine di porcellana fine.

Prima di accendere ESPRESSO AUTOMATIC, assicurarsi che ci sia
acqua nel contenitore (7A): in ogni caso la mancanza d’acqua è
segnalata dalla spia ROSSA (5) e da un suono.
L’avvisatore acustico e la spia sono predisposti in modo da entrare in
funzione quando è ancora presente una minima quantità d’acqua nel
contenitore.
Ciò permette a ESPRESSO AUTOMATIC di non restare mai
completamente senz’acqua.

RIEMPIMENTO DEL CONTENITORE DOPO IL SEGNALE
“MANCANZA D’ACQUA”
Per prima cosa è regola fondamentale spegnere ESPRESSO
AUTOMATIC agendo sull’interruttore (1) prima di procedere al
riempimento.
Poiché è dotata di un sistema di sicurezza, la macchina non
riprenderà a funzionare se non dopo essere stata spenta e
successivamente riaccesa.
In funzione di ciò, è quindi consigliabile spegnerla subito, al fine di
procedere al riempimento avendo preso tutte le precauzioni.
A riempimento ultimato, riaccendere la macchina; in pochi secondi
ESPRESSO AUTOMATIC sarà nuovamente pronta per l’uso.

MANCANZA Dl TENSIONE
Se durante l’erogazione si verifica una mancanza di tensione o
capita di spegnere inavvertitamente l’interruttore, ESPRESSO
AUTOMATIC cesserà la fase di erogazione.
Nel momento in cui si accenderà ESPRESSO AUTOMATIC, si
verificherà un nuovo ripristino del meccanismo interno.
Qualora la cialda, al momento dello spegnimento, non fosse ancora
stata compressa nella camera di infusione, ESPRESSO AUTOMATIC la
riutilizzerà per l’erogazione successiva.
In caso contrario, la cialda sarà espulsa e occorrerà sostituirla.
Nel caso di utilizzo con filtri, è buona cosa verificare la miscela di
caffè prima di richiedere una nuova erogazione.

l

l

l

Svuotare e pulire periodicamente il contenitore dell’acqua (7A) per
evitare che vi si depositino sul fondo residui dovuti all’utilizzo di
acqua particolarmente calcarea.
NOTA - Quanto si toglie la vaschetta scatta un microinterruttore
posto al di sotto della stessa. Nel rimetterla nel suo alloggiamento
premere leggermente verso il basso per consentire al microinterruttore
di percepirne I’avvenuto reinserimento.
Svuotare periodicamente il cassetto di raccolta delle cialde
procedendo come segue:
- sollevare lo sportello di chiusura (10);
- prendere il cassetto lateralmente e sollevarlo sino a che si sia
staccato dalla base;
- sfilarlo lateralmente avendo cura che il braccio porta-cialda passi
attraverso l’incavo ricavato nel cassetto.
Svuotare periodicamente la vaschetta raccogli-gocce semplicemente
asportandola dal suo alloggiamento.

ESPRESSO AUTOMATIC è garantita un anno, a partire

dalla data di acquisto, contro i difetti di fabbricazione e i
vizi dei materiali.
Perché la garanzia sia valida, deve essere assolutamente
rispedita la cartolina di garanzia debitamente compilata.
Lo scontrino fiscale dovrà essere conservato unitamente
ai tagliandi di garanzia ed essere esibito al momento
dell’eventuale riparazione.

