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Macchina da ca!è automatica

Installazione

7INTRODUZIONE

ITA
LIA

N
O

BUILT-IN INSTALLATION
Verificare le misure minime necessarie per la corretta installazione dell’elettrodomestico. 

La macchina da caffè deve essere installata in una colonna e tale colonna deve essere saldamente fissata alla parete con 
staffe commerciali.

ATTENZIONE
 • Importante: qualsiasi intervento di installazione o manuten zione deve essere eseguito con l’apparecchio scollegato 

dalla rete elettrica.

 • I mobili della cucina a diretto contatto con l’apparecchio devo no essere resistenti al calore (min. 65°C).

 • Per assicurare una corretta ventilazione, lasciare un’apertura sul fondo del mobile.
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 • Posizionare le guide sulle superfici laterali del mobile, come mostrato in figura 2. Fissare le guide con le apposite viti in 
do tazione, poi estrarle completamente. 
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Posizione guide

Note
Per qualsiasi intervento di installazione o 
manutenzione deve essere eseguito con 
l’apparecchio scollegato dalla rete elettrica. 
I mobili della cucina a diretto contatto con 
l’apparecchio devono essere resistenti al 
calore (min. 65°C). Per assicurare una corretta 
ventilazione, lasciare un’apertura sul fondo del 
mobile.
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Caratteristiche generali

Display LCD TFT a colori da 4,3"

Illuminazione a LED con scenari ●

Bevande
Espresso, Caffè lungo, Long Doppio+, Americano, Espresso Macchiato 
Cappuccino, Cappuccino+, Cappuccino Miz Latte Macchiato, Flat White, 
Caffé Latte, Espresso doppio, Latte caldo, Acqua calda

Impostazione volume tazza 4 livelli

Intensità aroma del caffè 5 livelli

Decalcificazione ●

Memorizzazione preferiti ●

Autopulizia ●

Steamer removibile ●

Capacità vassoio raccogligocce estraibile 0,8 l

Erogatore caffè/latte regolabile in altezza 8 - 14 cm

Capacità contenitore chicchi di caffè (gr) 400

Livelli diversi di macinatura caffè 13

Capacità serbatoio dell'acqua 2,5 l

Specifiche Tecniche

Pressione della pompa (bar) 15

Assorbimento massimo kW 1,35

Alimentazione richiesta 230 V, 50 Hz

Tipo di spina F Type

Tipo di alimentazione Elettrica

Peso netto 20.5

Scarica 
il manuale 
d’uso


