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1.  AVVERTENZE

1.1  LEGGERE ATTENTAMENTE
Leggere attentamente in ogni sua parte il presente manuale, prima di utilizzare la macchina.
La macchina per caffè espresso che avete acquistato è stata concepita e costruita con metodi e tecnologie di ultima 
generazione che assicurano qualità e affidabilità nel tempo.
Questo manuale è la guida che Vi permetterà di conoscere i vantaggi per aver scelto il nostro marchio. Al suo interno vi 
troverete tutte le notizie su come utilizzare nel modo ottimale la macchina, su come mantenerla efficiente e su come 
comportarsi in caso di problemi.
Conservare con cura il presente manuale. In caso di smarrimento e/o deterioramento del presente, si può richiedere copia 
dello stesso al costruttore.

1.2  COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE
Il fabbricante si assicura il diritto di apportare eventuali modifiche e/o migliorie al prodotto senza alcuna comunicazione al 
cliente. Si garantisce che il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della 
macchina.
Cogliamo l’occasione per invitare la gentile clientela a segnalare eventuali proposte di miglioramento sia del prodotto che 
del manuale, ai nostri recapiti.

1.3  AVVERTENZE GENERALI
� Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio, in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi 

direttamente al rivenditore o distributore.
� Gli elementi dell’imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini e va smaltito secondo i regolamenti vigenti. Si
  consiglia di conservare l’imballo fino alla scadenza della garanzia.
� Prima di utilizzare la macchina, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alle indicazioni riportate nella targhetta dati 

della macchina.
� L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, in ottemperanza con le norme di sicurezza vigenti.
� La sicurezza di questo apparecchio è totale solo quando è collegato ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito 

come previsto dalle attuali norme di sicurezza. L’impianto elettrico deve essere dotato di un adeguato interruttore 
differenziale (salvavita). È importante far verificare questi requisiti e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato 
all’impianto da parte di personale qualificato. Il costruttore non può essere considerato responsabile di eventuali danni 
causati da un impianto elettrico e/o istallazione inadeguato.

� All’istallazione dell’apparecchio occorre far montare da personale qualificato un interruttore generale di protezione come 
previsto dalle normative di sicurezza vigenti, con distanza di apertura contatti uguale o superiore a 3 mm.

� È sconsigliato l’uso di prolunghe o adattatori elettrici con prese multiple. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile, 
utilizzare solamente adattatori semplici o multipli, e prolunghe rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Non superare 
mai il valore di potenza in kW indicato sull’adattatore semplice e sulle prolunghe, e quello di potenza massima indicato 
sull’adattatore.

� La macchina da caffè espresso è destinata alla preparazione di bevande calde quali caffè, tè, latte caldo. Questo 
apparecchio è destinato strettamente all’uso per il quale è stato concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio 
e pertanto pericoloso. Il costruttore non può ritenersi responsabile di eventuali danni causati da un uso errato ed 
irrazionale.

� L’uso di un’apparecchiatura elettrica deve sottostare alle norme comportamentali di sicurezza:
- Non toccare l’apparecchio quando si hanno mani o piedi bagnati o umidi.
- Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare prolunghe in locali adibiti a doccia o bagno.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio.
- Non accedere all’interno della macchina.
- Non utilizzare la macchina in assenza di parti esterne.
- Non versare liquidi sulla macchina.
- Non permettere che la macchina sia utilizzata da bambini o incapaci.
- Assicurarsi che la macchina sia utilizzata in un locale sufficientemente aerato, igienico e illuminato.

� Devono essere lasciati liberi gli spazi ei accesso alla macchina e all’interruttore generale, per consentire all’utente di poter
intervenire senza alcuna costrizione ed anche di poter abbandonare immediatamente l’area in caso di necessità.

� Posizionare ed installare la macchina lasciando uno spazio sufficiente per una buona aereazione della macchina su tutti 
i lati e, in posizione da permettere una buona manovrabilità per l’operatore.

� Per la pulizia non utilizzare getti di acqua sulla macchina. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite secondo quanto
indicato nel presente manuale.

� Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disattivare l’apparecchio dalla rete elettrica tramite l’interruttore
generale.

� In caso di guasto o di cattivo funzionamento, spegnere immediatamente l’apparecchio, contattare immediatamente il 
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tecnico specializzato, non tentare nessun tipo di intervento e/o riparazione.
� Eventuali riparazioni dovranno essere effettuate sol dalla casa costruttrice o da un tecnico o centro autorizzato dalla casa 

costruttrice. Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di questa norma può seriamente 
compromettere la sicurezza e la funzionalità dell’apparecchio e può annullare la validità di garanzia. 

� All’interno della macchina è presente una pila per evitare la perdita dei dati di programmazione nel caso in cui venga 
interrotta l’alimentazione.

� In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione non può e non deve essere sostituito dall’utente, spegnere la 
macchina e scollegare il cavo di alimentazione, e rivolgersi esclusivamente ad un centro o personale professionalmente 
qualificato per la sostituzione.

� In caso che l’apparecchio non venga utilizzato per un lungo periodo, si raccomanda di farlo scollegare dalla rete elettrica 
e di farlo svuotare dall’acqua da personale qualificato.

� Per garantire una buona efficienza della macchina e per il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle 
indicazioni del costruttore, facendo eseguire una manutenzione periodica e programmata da personale qualificato con il 
controllo di tutti i dispositivi di sicurezza.

� Non esporre mai con le mani o altre parti del corpo in direzione dei terminali di erogazione vapore, acqua calda, caffè. Il 
vapore e l’acqua in uscita dalla macchina possono provocare ustioni.

� Con la macchina in funzione e a regime, maneggiare con cura e solo nei punti previsti le lance vapore, le lance acqua 
calda e i portafiltri in quanto sono parti surriscaldate.

� Tazze e tazzine devono essere appoggiate sull’apposito piano scalda tazze solo dopo essere state asciugate.
� Non utilizzare il piano scalda tazze per collocare stoviglie o oggetti simili.
� L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, da bambini e 

da persone prive di esperienza o conoscenza dell’apparecchio.
� I bambini devono essere sorvegliati e non lasciarli giocare con l’apparecchio.
� Utilizzare la macchina solo con una temperatura compresa tra 5° e 40°C.
� La manomissione non autorizzata di qualsiasi parte della macchina fa decadere qualunque garanzia.    

1.4  GARANZIA

La macchina è coperta da 12 mesi di garanzia esclusi i componenti elettrici nonché i pezzi di usura.

2.  PRESENTAZIONE

Questo prodotto è costruito in conformità ai requisiti richiesti per le macchine agroalimentari come indicato dal paragrafo 
2.1 della Direttiva 2006/42/CE.
La macchina da caffè espresso è destinata ad un uso prettamente professionale, è stata progettata per la preparazione di 
bevande calde quali caffè, tè, cappuccini, latte caldo, ecc. Se il modello dispone di due o più gruppi, l’utilizzo può essere 
svolto da parte di due o più persone contemporaneamente, la macchina è in grado di erogare bevande senza soluzione di 
continuità e garantisce un uso intensivo della stessa.

3.  AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE

3.1  ALIMENTAZIONE

L’alimentazione indicata dell’apparecchio deve essere effettuata con acqua idonea al consumo umano conforme alle 
disposizioni vigenti nel luogo di installazione. Il proprietario e/o gestore dell’impianto deve dare conferma all’istallatore che 
l’acqua rispetti i requisiti sopra indicati.

3.2  MATERIALI DA UTILIZZARE

Durante l’istallazione della macchina devono essere utilizzati i componenti e i materiali in dotazione alla macchina stessa. 
Qualora ci sia la necessità di utilizzare altri componenti, l’istallatore deve verificare l’idoneità dello stesso ed essere idoneo 
al contatto con acqua da destinarsi al consumo umano.

3.3  COLLEGAMENTI IDRAULICI

L’installatore devi eseguire i collegamenti idraulici rispettando le norme vigenti nel luogo di installazione.

3.4  ATTIVAZIONE

Al termine dell’istallazione l’apparecchio deve essere attivato e portato fino alla condizione normale di lavoro e lasciarlo in 
condizione di standby per un minimo di 30 minuti.
Successivamente l’apparecchio va spento e lasciato raffreddare, successivamente va svuotato completamente dell’acqua 
al suo interno in modo da eliminare eventuali impurità iniziali.
In seguito, l’apparecchio va nuovamente riempito di acqua fino alle condizioni normali di funzionamento.
Riaccendere la macchina e attendere che raggiunga lo stato di utilizzo, successivamente effettuare le seguenti operazioni:
� Per ogni gruppo caffè fare un’erogazione continua per far scaricare un minimo di 0,5 litri di acqua dal circuito.
� Scaricare tutto il volume di acqua dalla caldaia facendo un’erogazione continua dall’apposita lancia, scaricare unminimo 

di 6 litri per 2 gruppi e un minimo di 8 litri per 3 gruppi.
� Scaricare per almeno 1 minuto in continuo da ogni singola lancia vapore.
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3.5  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Dopo una manutenzione e/o riparazione, i componenti utilizzati devono garantire di mantenere i requisiti di igiene e 
sicurezza previsti inizialmente per l’apparecchio, questa condizione si verifica utilizzando solo componenti originali reperibili 
dal produttore.
Dopo una riparazione o una sostituzione di componenti che riguardano parti a contatto con acqua e/o alimenti, deve essere 
ripetuta la procedura descritta al punto 3.4
Nel caso di non utilizza della macchina e/o reinstallazione, prima dell’utilizzo ripetere la procedura descritta la punto 3.4.

4.  DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

4.1  DESCRIZIONE
  1. Interruttore genarale
  2. Rubinetto vapore
  3. Pulsantiera
  4. Display
  5. Griglia poggia tazze
  6. Lancia vapore
  7. Gruppo erogatore
  8. Manometro
  9. Piano di lavoro
10. Filtro e portafiltro
11. Alza tazze
12. Piedi regolabili
13. Lancia acqua

4.2  DATI TECNICI

La targa dei dati della macchina è fissata sul frontale lato sinistro. I dati della macchina sono visibili anche sull’imballo della 
macchina

TENSIONE ALIMENTAZIONE

POTENZA ASSORBITA

CAPACITÀ CALDAIA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA

PRESSIONE ESERCIZIO CALDAIA

PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE

V

W

Lt / gal UK

cm / inc

cm / inc

cm / inc

bar / psi

bar / psi

bar / psi

230 - 400

4.500

14 / 3,7

72 / 28,35

58 / 22,83

54 / 21,26

2,00 / 29,01

0,8 ÷ 1,4 / 11,6 ÷ 20,3

1,5 ÷ 5 (MAX) 21,8 ÷ 72,5 (MAX)

2 GP

4.3  PULSANTIERE

Nello schema sottostante trovate una descrizione delle funzioni dei singoli tasti. I tasti con doppia funzione, vengono 
utilizzati durante la programmazione delle voci del display, se presente.

 

 

 

 

K1GR1             K2GR1 K3GR1            K4GR1 
 

K5GR1 
 

K6GR1

a                     a                     a                     a
1           2           3           4 

 
 

K1GR1 - 1 Caffè espresso
K2GR1 - 1 Caffè medio

K3GR1 - 2 Caffè espresso
K4GR1 - 2 Caffè medio

K5GR1 - Erogazione manuale
K6GR1 - Acqua calda

5.  PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

La preparazione della macchina e le operazioni di installazione devono essere effettuate esclusivamente da personale 
qualificato. L’istallatore deve osservare scrupolosamente li indicazioni riportate sul capito “avvertenze per l’istallatore”.
L’utilizzo della macchina senza l’effettuazione di tutte le operazioni di installazione da parte di personale tecnico farà 
decadere la garanzia.

PESO Kg / lbs 76 / 168

1

2
2

3 34 5

6

6

7

7

8

9
10

10

11

12

13
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6.  RINNOVO DELL’ACQUA

Nel caso in cui la macchina rimanga inattiva per più di una settimana, è necessario effettuare il ricambio dell’acqua 
contenuta all’interno di tutta la macchina, seguire le indicazioni come riportato al punto 3. 4..

7.  ACCENSIONE DELLA MACCHINA

Prima di accendere la macchina accertarsi che il livello dell’acqua all’interno della caldaia sia sufficiente (visibile dal livello 
ottico, situato all’interno della macchina nel lato destro, visibile rimuovendo il fianco destro o la griglia poggia tazze), nel 
caso di un livello insufficiente e/o assente procedere con il carico manuale, in modo da evitare il surriscaldamento della 
resistenza. La macchina è dotata di un sistema che interrompe l’alimentazione della resistenza elettrica in caso di livello 
dell’acqua insufficiente e/o assente, e provvederà al carico automatico dell’acqua nella caldaia prima di alimentare la 
resistenza.
Aprire il rubinetto dell’acqua della rete idrica e il rubinetto della macchina.
Ruotare il commutatore nella posizione 1 o ON.
Attendere che la macchina fa tutti i controlli e verifiche (eventuali problemi elettrici ed elettronici, riempimento della caldaia).
Sul display (se presente) viene visualizzato il livello dell’acqua all’interno della caldaia e la temperatura del vapore 
all’interno della caldaia che a regime deve stabilizzarsi a circa 120°C. Se presente vengono visualizzate anche le 
temperature dei singoli gruppi.
Durante la fase di riscaldamento della macchina, la valvola antidepressione potrebbe rilasciare vapore per alcuni secondi, 
fino alla chiusura della valvola stessa.

8.  OPERAZIONI PRELIMINARI

È importante disporre di un macinadosatore accanto la macchina, col quale macinare il caffè. Per ottenere un buon 
espresso si consiglia di non conservare grandi scorte di caffè in grani e di rispettare la data di scadenza indicata dal 
produttore. Non macinare mai grandi volumi di caffè, si consiglia di macinare quotidianamente solo la quantità utilizzata 
giornalmente. Non acquistare e/o utilizzare caffè già macinato, in quanto deperisce rapidamente.
Riempire il filtro con una dose di caffè macinato (circa 6-8 gr.) e comprimerlo con l’apposito pressino, agganciare il portafiltro 
al gruppo senza chiuderlo troppo, per evitare una rapida usura della guarnizione. Per lo stesso motivo è consigliabile pulire 
il bordo del filtro ad ogni utilizzo prima di agganciare il portafiltro al gruppo.
Prima di utilizzare la macchina, effettuare diverse erogazioni a vuoto con i porta filtri agganciati allo scopo di far fuoriuscire 
l’eventuale aria presente nel circuito e permettendo il completo riscaldamento dei gruppi erogatori.
Effettuare anche alcune erogazioni di caffè con prove diverse di macinatura per controllare la macinatura più adeguata e 
controllare le pressioni di esercizio della macchina. Non togliere mai il porta filtro dal gruppo durante l’erogazione del caffè, 
pericolo di ustioni.

9.  PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Agganciare il portafiltro con il caffè al gruppo, posizionare la tazza o le tazze sotto il beccuccio erogatore, premere 
l’interruttore di erogazione desiderato per ottenere l’erogazione del caffè, che si arresterà automaticamente al 
raggiungimento della quantità programmata o può essere arrestata in anticipo premendo l’interruttore di erogazione (i tempi 
di erogazione sono impostati dal costruttore per un corretto quantitativo di caffè, i tempi di erogazione possono essere 
variati dall’operatore o da personale tecnico come riportato nel capitolo della programmazione della macchina).

Posizionare la tazza o le tazze sotto il beccuccio erogatore e premere il tasto dose desiderato e attendere l’effettuazione 
dell’erogazione di caffè (durante l’erogazione il led corrispondente al tasto premuto rimarrà acceso.

Per bloccare anticipatamente l’erogazione del caffè, premere il tasto con il led acceso.

10.  PREPARAZIONE BEVANDE CALDE

10.1  EROGAZIONE ACQUA CALDA
Posizionare il bricco sotto la lancia acqua calda e premere il tasto acqua calda (funzione attiva su tutte le tastiere) e 
attendere la fine dell’erogazione, se la quantità di acqua calda è insufficiente premere nuovamente il tasto acqua calda, 
l’erogazione di acqua calda può essere interrotto in anticipo premendo il tasto di erogazione acqua calda.
Non toccare la lancia di erogazione dell’acqua calda, il contatto con la lancia può provocare ustioni e danni a persone, cose 
e animali.

10.2  EROGAZIONE VAPORE
Immettere la/e lancia vapore nel liquido da riscaldare e azionare il joystick o la manopola del rubinetto, riportare il joystick 
in posizione centrale o la manopola chiusa terminata l’erogazione.
Ruotare la manopola in senso antiorario il rubinetto si apre e permette la fuoriuscita del vapore, ruotando la manopola in 
senso orario il rubinetto si chiude.
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Muovendo il joystick (se previsto dal modello acquistato) in senso verticale, si ha una apertura continua di vapore, riportare 
manualmente il joystick in posizione centrale per interrompere l’erogazione del vapore. Muovendo il joystick in senso 
orizzontale si ha l’apertura del vapore e la chiusura automatica del vapore al rilascio del joystick.
Per ottenere una sciamatura ottimale si consiglia di riscaldare solamente la quantità di latte che si deve utilizzare, una volta 
riscaldato, esso dovrà essere versato interamente dal bricco e non riscaldarlo di nuovo. Il latte da schiumare deve essere 
a temperatura ambiente e a una temperatura non inferiore a 4°C.
Prima di ogni utilizzo della lancia vapore procedere con la spurgatura della condensa all’interno della lancia, azionando per 
almeno 2 secondi il rubinetto.
Lasciare immersa la lancia vapore nel latte solamente il tempo strettamente necessario al riscaldamento del latte.
Manovrare con prudenza la lancia vapore, utilizzare l’apposito gommino antiscottatura, il contatto con la lancia e il vapore 
può provocare ustioni e danni a persone, cose e animali.
Pulire con un panno morbido e umido la/e lancia/e dopo ogni utilizzo, i residui di latte lasciati sulla lancia vapore favoriscono 
il prolificarsi di batteri e muffe, altamente nocivi per l’organismo umano. Non utilizzare detergenti per la pulizia delle lance 
vapore.
Non aprire mai il rubinetto della lancia vapore immersa nel latte o altro liquido a macchina spenta, la macchina è dotata di 
una valvola anti-vuoto e anti-risucchio, nel caso di malfunzionamento della valvola il latte viene risucchiato all’interno della 
caldaia con gravi danni alla macchina stessa (rivolgersi al centro assistenza).

11.  SCALDA TAZZE

Posizionare le tazzine da riscaldare sul piano scalda tazze, il piano viene riscaldato per induzione dal calore generato dalla 
caldaia all’interno della macchina. Non è possibile regolare la temperatura di riscaldamento delle tazze. Non posizionare 
tazze e tazzine umide o contenenti liquidi sul piano scalda tazze, lo sversamento di liquidi all’interno della macchina da caffè 
tramite le aperture del piano scalda tazze può provocare gravi danni alla macchina. In caso di sversamento di liquidi 
all’interno della macchina, spegnere e scollegare immediatamente la macchina dalla rete elettrica e contattare il centro 
assistenza.

12.1  INTERFACCIA UTENTI

12.2  TASTI

12.  PROGRAMMAZIONE PARAMETRI E FUNZIONI MACCHINA

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Tasto erogazione Prima dose caffè

Tasto erogazione Seconda dose caffè

Tasto erogazione Terza dose caffè

Tasto erogazione Quarta dose caffè

Tasto continuo / programmazione

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

TASTO

K1GR1

FUNZIONE
SUPPLEMENTARE

+ (PIÙ)

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

Funzione di “incremento” dei valori numerici o 
selezione delle opzioni “prefissate” relative al 
parametro in programmazione

NOTA: come meglio verrà specificato nell’apposito paragrafo, alcuni tasti appartenenti alla 
pulsantiera del gruppo 1 svolgono specifiche funzioni (diverse da quelle di erogazione) 
quando si sta svolgendo le programmazioni:

K2GR1 - (MENO)
Funzione di “decremento” dei valori numerici o 
selezione delle opzioni “prefissate” relative al 
parametro in programmazione

K3GR1 ENTER Funzione di conferma di alcune operazioni durante la 
programmazione

K5GR1 - (MENÙ) Funzione di selezione / scelta del parametro che si 
intende programmare
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12.3  LED

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Led Prima dose caffè

Led Seconda dose caffè

Led Terza dose caffè

Led Quarta dose caffè

Led continuo / programmazione

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

Gruppo 1, 2, 3

13.  ACCENSIONE DELLA DOSATURA

Alimentando la dosatura attraverso l’interruttore generale esterno, questa riprende lo stato di “OFF” o di “IDLE-ON” che 
presentava prima della disconnessione dalla rete
(vedere “Procedure in caso di caduta rete”).
Al momento della messa in tensione della dosatura, il display mostra brevemente la versione del software installato (x.yy). 

13.1  STATO DI OFF (MACCHINA SPENTA MA ALIMENTATA)
A dosatura spenta il display mostra la scritta di OFF, ora e data: 

OFF 
hh:mm 

day 

- tutte le uscite sono disattivate
- tutte le funzioni sono disabilitate, tranne quelle di Programmazione TECNICO

STATO DI IDLE ON (ACCESA)

13.2 ACCENSIONE
Per accendere la dosatura occorre premere il tasto K3GR1.

              

1
a                  

 
2

a

 

                          a                      a 
3             4 

In stato di idle-on, la dosatura rileva lo stato relativo alle sonde di livello e 
livello minimo; qualora la sonda rilevi la mancanza di acqua in caldaia, viene 
predisposto il riempimento della stessa mediante l’attivazione 
dell’elettrovalvola di riempimento EVLIV e la POMPA sino al ripristino del 
corretto livello dell’acqua
(Time-out riempimento - vedi paragrafo ALLARMI).
A riempimento completato viene attivato il riscaldamento (vedi paragrafo 
''riscaldamento caldaia”)
Nel caso in cui vengono rilevati i livelli corretti, o successivamente alla fase 
di ripristino degli stessi, la dosatura si predispone all’abilitazione delle 
selezioni dosi caffè o ad un’eventuale programmazione delle stesse (vedi 
paragrafi successivi).

L’abilitazione a erogare non è subordinata al raggiungimento della temperatura di set-point in caldaia.

Il display mostra le seguenti scritte:

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3 dove

hh = ora attuale (0 ÷ 23)
mm = minuto attuale 
day = giorno della settimana 
xxxxxxxxxxxxx = nome cliente a scelta, stati funzionali , allarmi ……. che  
  scorrono da destra a sinistra
T°grx = temperatura gruppo 
T°cald = temperatura caldaia 
Max = livello della caldaia 
Min = livello minimo della caldaia  

IN STATO DI IDLE-ON TUTTI I LED RISULTANO ACCESI 
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13.3  SPEGNIMENTO
Per spegnere la dosatura occorre tenere premuto prima il tasto K5GR1 e subito dopo il tasto K3GR1.

 

3

1
a                   

2
a
 

a                   
4

a
 

14.  DISPLAY GRAFICO RGB A COLORI
Il display grafico RGB permette la scelta della colorazione desiderata dello sfondo con i colori impostabili nella 
PROGRAMMAZIONE TECNICO.

14.1  MODALITÀ NORMALE
In modalità normale il display presenta lo sfondo di colore nero e le scritte colorate.

14.2  MODALITÀ REVERSE
In modalità normale il display presenta lo sfondo colorato e le scritte di colore nero.

15.1  CICLO CAFFÈ

15.2  EROGAZIONE

15.  EROGAZIONI

Dallo stato di idle-on, premendo uno dei quattro tasti dose appartenenti al gruppo dal quale si desidera effettuare 
l’erogazione (ad esempio K1GRx) vengono eccitate sia l’elettrovalvola di erogazione EVx che la POMPA dando avvio alla 
fase di erogazione.
Pompa ed elettrovalvola rimarranno attivate sino al raggiungimento della quantità di prodotto (impulsi contatore 
volumetrico) programmata in precedenza.

Il LED relativo al tasto della dose prescelta rimane acceso per tutta la durata dell’erogazione caffè.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm
Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3
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1 2

3 4

a a

a a

START EROGAZIONE

Mentre è in corso l’erogazione il display riporta 
mostra l’ICONA della dose in esecuzione con la 
tazzina che si riempie:

MaxLiv 

Min

T°Cald

T°gr1 T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx A dose ultimata il display mantiene per 5 secondi la visualizzazione 

dell’icona.

NOTA 1: La dosatura permette l'erogazione contemporanea di caffè, tea e vapore da tutti i gruppi previsti dalla dosatura. Il 
display visualizza l’icona della prima dose selezionata.

NOTA 2: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menù tecnico (vedi capitolo dedicato), ad ogni avvio di erogazione 
il buzzer presente sul retro della scheda display RGB emette una segnalazione acustica.

15.3  STOP EROGAZIONE CAFFÈ IN FASE DI ESECUZIONE
È prevista la possibilità di interrompere l’erogazione in corso prima del raggiungimento degli impulsi relativi al contatore 
volumetrico programmati premendo uno qualsiasi dei tasti dose presenti sulla tastiera del gruppo utilizzato per l’erogazione 
del prodotto.
Quest’operazione diseccita con effetto immediato sia l’elettrovalvola di erogazione EVx sia la POMPA interrompendo 
l’erogazione del prodotto e riportando la dosatura in stato di IDLE-ON

1 2

3 4

a a

a a

STOP EROGAZIONE
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15.4  PREINFUSIONE
La dosatura può essere configurata in modo tale che l’erogazione relativa alle dosi caffè a controllo volumetrico sia 
preceduta dalla pre-infusione.
All’avvio della dose, dopo il tempo t1(on) si spegne l’elettrovalvola gruppo EVx che rimane spenta per il tempo t2(off), salvo 
poi rieccitarsi per portare a conclusione la dose come da programmazione. Questo on/off temporizzato non riguarda 
l’attuatore POMPA.
Premendo uno dei tasti dose a controllo volumetrico, il “normale” ciclo di erogazione viene preceduto da un breve getto 
d’acqua temporizzato utilizzato per inumidire la pastiglia di caffè prima del passaggio dell’effettiva erogazione.

ATTENZIONE: i tempi di t1(on) e t2(off) sono impostabili nella Programmazione TECNICO per tutte le dosi caffè. Se uno o 
più dati vengono posti a valore zero, questa funzione pur essendo attiva non viene effettuata! Per l’abilitazione vedere 
Programmazione TECNICO.

 

EVx

POMPA

t1 (on) t2 (off) dose programmata

durata totale erogazione

15.5  EROGAZIONE CAFFÈ IN MODALITÀ CONTINUO
Dallo stato di IDLE-ON, premendo uno dei tasti dose K5GRx (continuo/programmazione) vengono eccitate sia 
l’elettrovalvola di erogazione EVx che la POMPA dando avvio alla fase di erogazione. Il LED L5GRx relativo al tasto della 
dose prescelta rimane acceso per tutta la durata dell’erogazione caffè. 

1 2

3 4

a a

a a

START EROGAZIONE

Per interrompere l’erogazione in modalità continuo, eseguire lo STOP dose mediante la pressione di un tasto dose qualsiasi 
presente sulla tastiera del gruppo utilizzato per l’erogazione del prodotto. Si verifica la diseccitazione dell’elettrovalvola e 
della pompa con il conseguente spegnimento del led di segnalazione.

1 2

3 4

a a

a a

STOP EROGAZIONE

L’erogazione in modalità continuo viene arrestata automaticamente (se non viene eseguito lo stop) al raggiungimento della 
quantità massima di prodotto; tale quantità è controllabile sia in modalità volumetrica al raggiungimento di 6000 impulsi, sia 
attraverso un Time-out erogazione (vedi paragrafo ALLARMI).

IMPORTANTE: LO START RELATIVO AL CICLO “CONTINUO” AVVIENE AL RILASCIO (ENTRO 5 SECONDI PENA    
INGRESSO ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE) DEL TASTO K5GRx E NON ALLA SUA PRESSIONE.
L’EVENTUALE STOP DOSE INVECE AVVIENE ALLA PRESSIONE DEL TASTO STESSO.
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15.6  CICLO TEA

15.7  EROGAZIONE
Premendo il tasto relativo alla dose Tea (K6GRx) si attiva l’elettrovalvola Tea (EVTEA) dando avvio all’erogazione di acqua 
calda. L’operazione viene evidenziata dall’accensione del LED (L6GRx) corrispondente al tasto premuto.

1 2

3 4

a a

a a

START EROGAZIONE

Al momento dello start ciclo viene attivato 
un Timer che una volta raggiunto il valore 
del tempo impostato in fase di 
programmazione interrompe l’erogazione 
del prodotto.

Mentre è in corso l’erogazione il display 
riporta mostra l’icona della dose in 
esecuzione con la tazzina che si riempie.
A dose ultimata il display mantiene per 
5secondi la visualizzazione dell’icona.

NOTA 1: La dosatura permette l'erogazione contemporanea di caffè, tea e vapore da tutti i gruppi previsti dalla dosatura. Il 
display visualizza l’icona della prima dose selezionata.

NOTA 2: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menù tecnico (vedi capitolo dedicato), ad ogni avvio di erogazione 
il buzzer presente sul retro della scheda display RGB emette una segnalazione acustica.

15.8  STOP EROGAZIONE TEA IN FASE DI ESECUZIONE
È prevista la possibilità di interrompere l’erogazione in corso prima del raggiungimento del tempo programmato premendo 
il medesimo tasto utilizzato per avviare l’erogazione della dose tea.

1 2

3 4

a a

a a

STOP EROGAZIONE

Quest’operazione diseccita con effetto 
immediato l’elettrovalvola EVTEA 
interrompendo l’erogazione del prodotto e 
riportando la dosatura in stato di 
IDLE-ON.

ATTENZIONE:
LA DOSATURA PREVEDE TRE DIFFERENTI DOSI TEA (UNA PER GRUPPO)

15.9  TEA+POMPA
È possibile abbinare l’erogazione del tea con la pompa (Vedere Programmazione TECNICO).

15.10  CICLO EROGAZIONE LANCIA VAPORE
Attraverso una sonda di temperatura posizionata opportunamente sulla lancia vapore e collegata all’ingresso STLVAP, 
viene misurata la temperatura del liquido riscaldato dal vapore.

Premendo dunque il tasto K6GRx (del 
gruppo prescelto in Programmazione 
TECNICO, vedere paragrafo) si attiva 
l'EVVAP fino a quando è stata raggiunta la 
temperatura impostata nella 
Programmazione per Simulazione 
(vedere paragrafo sotto).

1 2

3 4

a a

a a

START EROGAZIONE

È possibile tuttavia interromperla in 
anticipo ripremendo il tasto vapore.
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È possibile continuare a erogare vapore arrivati alla temperatura programmata mantenendo premuto il tasto vapore.
Se la temperatura non viene raggiunta entro un time-out di 120secondi, l’erogazione vapore viene terminata 
automaticamente.

NOTA 1: La dosatura permette l'erogazione contemporanea di caffè, tea e vapore da tutti i gruppi previsti dalla dosatura. Il 
display visualizza l’icona della prima dose selezionata.

NOTA 2: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menù tecnico (vedi capitolo dedicato), ad ogni avvio di erogazione 
il buzzer presente sul retro della scheda display RGB emette una segnalazione acustica.

16.  GESTIONE E REGOLAZIONE DEL LIVELLO

16.1  SONDA DI LIVELLO MINIMO
Al momento del Power-on, la dosatura rileva lo stato relativo alla sonda di livello minimo. In caso di mancanza acqua 
l’attuatore ON/OFF/RISC/TEA (che il cliente avrà provveduto a collegare a proprio piacimento al teleruttore e/o relè 
potenza) viene mantenuto diseccitato per preservare l’elemento riscaldante dal funzionamento a secco.

NOTA: All’accensione il controllo della sonda di livello minimo viene abilitato dopo circa 6 secondi.

Max 

Min

T°Cald

Boiler Empty
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(sfondo dislay ROSSO) 

Ogni qualvolta la sonda di livello minimo posta in caldaia non rileva la 
presenza di liquido per 3 secondi, viene diseccitato 
ON/OFF/RISC/TEA2 per preservare l’elemento riscaldante e viene 
mostrato sul display la scritta ‘’BOILER EMPTY’’

Quando la sonda di livello minimo torna a rilevare la presenza di 
acqua per 3 secondi consecutivi, viene riabilitato l’attuatore 
ON/OFF/RISC/TEA2 e di conseguenza il riscaldamento e scompare 
l’allarme sul display.

NOTA 1: La sonda di livello minimo non svolge compiti di controllo o gestione del riempimento, in quanto tale funzione è 
svolta dalla sonda di livello. (paragrafo successivo)
NOTA 2: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menù tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che la sonda di 
livello minimo risulta scoperta come sopra descritto, oltre la segnalazione a display avverrà contemporaneamente la 
segnalazione acustica da parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

16.2  SONDA DI LIVELLO
Al momento del Power-on, la dosatura rileva lo stato relativo alla sonda di livello posta in caldaia e, se necessario 
(mancanza acqua), dispone l’esecuzione della fase di riempimento tramite l’eccitazione dell’elettrovalvola di riempimento 
EVLIV e della POMPA sino al ripristino del corretto livello dell’acqua nella caldaia.
(previsto Time-out sulla fase di riempimento programmabile - vedere Programmazione TECNICO)

NOTA: All’accensione del sistema, il controllo e la regolazione del livello viene abilitato dopo circa 6 secondi.

Ogni qualvolta la sonda di livello posta in caldaia non rileva la 
presenza di liquido per 3 secondi, viene predisposta la fase di 
riempimento mediante l’eccitazione dell’elettrovalvola di 
caricamento EVLIV e la POMPA. Quando la sonda torna 
nuovamente a riconoscere la presenza di acqua per 3 
secondi consecutivi, viene interrotta la fase di riempimento 
mediante la diseccitazione dell’elettrovalvola caricamento 
EVLIV e della POMPA.

     
 

 

LIVELLO CALDAIA KO EVLIV + POMPA = ON

     LIVELLO CALDAIA OK EVLIV + POMPA = OFF

SLIVSLIV Min

SLIV Min SLIV
EVLIV

EVLIV

POMPA

POMPA

La fase di riempimento non influisce sulla possibilità di 
effettuare sia delle selezioni caffè o tea o vapore e a una 
nuova programmazione delle stesse. Solo l’intervento del 
Time-out abbinato alla fase di riempimento inibisce la 
funzionalità della tastiera e degli attuatori.

In prima regimazione livello acqua in caldaia viene attesa la 
copertura della sonda di livello prima di attivare il relè 
ON/OFF/RISC/TEA2.

È possibile variare la sensibilità delle sonde di livello attraverso un parametro nella Programmazione TECNICO nelle 
seguenti possibilità:

-> sensibilità BASSA

-> sensibilità MEDIA

-> sensibilità ALTA

150 kΩ
400 kΩ
1 MΩ

per esempio in presenza di addolcitore

acqua normale

per esempio nel caso acqua di montagna o vetro livello
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17.  RISCALDAMENTO CALDAIA VAPORE E CALDAIETTE CAFFÈ

17.1  CARATTERISTICHE

SOLO SU MACCHINA CON SISTEMA MULTI BOILER

La dosatura gestisce il riscaldamento della caldaia vapore e 
fino a 3 caldaiette caffè.

  

  

 

 

CALDAIA VAPORE

CALDAIETTE

Resistenza

Ntc 1° Gruppo

Ntc 2° Gruppo

Ntc 3° Gruppo

Ntc CaldaiaResistenza

Il controllo del riscaldamento di tutte le caldaie è abilitato in 
IDLE-ON;
utilizza per ciascuna di esse una sonda di tipo NTC e un 
comando in bassa tensione da 4÷30Vdc che eccitano 
attuatori di tipo solid state relay (SSR) o moduli triac specifici 
che a loro volta comandano le resistenze di riscaldamento.

In prima regimazione il riscaldamento viene attivato solo 
DOPO che è stato raggiunto il livello nella caldaia per 
salvaguardare la resistenza.

In tutti gli altri i casi il riscaldamento è attivo se necessario ad 
esclusione di quando viene scoperta la sonda di livello 
minimo … condizione in cui viene immediatamente bloccato 
il riscaldamento.
Durante l’attivazione dei riscaldamenti dei gruppi sul display appare il simbolo della resistenza

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1

quando questo simbolo è presente sul 
display significa che il riscaldamento è attivo

RISCALDAMENTO SEQUENZIALE
Il sistema prevede la possibilità di abilitare tramite menù tecnico (vedi capitolo dedicato) la funzione “Riscaldamento 
sequenziale” la quale, nel momento in cui vengono attivato anche un solo SSR riscaldamento gruppi, questi ha la priorità 
sull’uscita SSR della caldaia caffè che viene mantenuto spento).
Nella condizione in cui la funzione “Riscaldamento sequenziale” sia disattivata da menù tecnico, la gestione degli SSR 
presenti nel sistema (Caldaia Caffè + gruppi) sarà senza vincoli di priorità tra gli stessi.

ATTENZIONE:

- in prima regimazione (temperature non a regime) la priorità di riscaldamento sarà della caldaia.
- l’eventuale richiesta di erogazione di vapore o tea senza un caffè in corso mantiene attiva la temperatura caldaia 
indipendentemente se sono attivi o meno i riscaldamenti gruppi caffè

17.2  REGOLAZIONE PID (IMPOSTAZIONE DI DEFAULT)
La regolazione di default della temperatura è realizzata seguendo un algoritmo chiamato PID.
Le costanti che determinano la termoregolazione sono chiamate
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    PID                             T°SET 
Costante proporzionale

Costante integrativo

Costante derivata

Range proporzionale

Kp

Ki

Kd

è il range all’interno del 
quale viene
gestito il PID all’infuori di 
esso la resistenza viene 
comandata in modalità
ON/OFF

Le tre costanti e il range proporzionale devono essere adattati ad ogni tipo di macchina da caffè in base alle caratteristiche 
di potenza della resistenza, delle dimensioni della caldaia, della fluidica, della sua dispersione ecc, ecc… e di solito è un 
lavoro che richiede anche un po’ di tempo per ottenere il miglior risultato possibile.
Si definisce "valore di setpoint o T°SET" la temperatura che la caldaia alla quale deve stare nel funzionamento normale

- Se in fase di riscaldamento o di mantenimento la temperatura oscilla eccessivamente nell'intorno della T°SET, con 
punte di valore che non si attenua nel tempo, è necessario diminuire la costante proporzionale: Kp

- Se in fase di mantenimento la temperatura oscilla eccessivamente nell'intorno della T°SET, con un pe riodo di 
oscillazione molto lungo e con punte di valore che non si attenua nel tempo, è necessario diminuire la costante 
integrativa: Ki

- Se in fase di riscaldamento o di mantenimento la temperatura ha una oscillazione eccessiva e spesso maggiore della 
T°SET, ma che si attenua col passare del tempo, è necessario diminuire la costante derivativa: Kd

- Se in fase di riscaldamento la temperatura tende a stare al di sotto valore di T°SET, allontanandosi sempre più da 
questo, è necessario aumentare la costante derivativa: Kd

- Se in fase di riscaldamento la temperatura tende a stare al di sotto valore di T°SET in modo costante è necessario 
aumentare la costante proporzionale: Kp e aumentare leggermente anche la costante integrativa: Ki

- Se in fase di mantenimento la temperatura tende a stare al di sotto o al di sopra del valore di T°SE T in modo 
costante è necessario aumentare la costante integrativa: Ki e aumentare leggermente anche la costante 
proporzionale: Kp

(vedere Programmazione TECNICO per impostazione parametri)

17.3  REGOLAZIONE ON/OFF CON ISTERESI DI 2°C SOLO PER CALDAIA VAPORE
La regolazione delle temperature della caldaia vapore può avvenire anche in un’altra modalità e più precisamente con 
isteresi di 2°C. La resistenza è comandata dall’ attuatore ON/OFF/RISC/TEA2 (che il cliente avrà provveduto a collegare a 
proprio piacimento al teleruttore e/o relè potenza) che si diseccita al raggiungimento della temperatura programmata T°SET 
(vedere Programmazione TECNICO) e si rieccita quando essa è diminuita di 2°C. Per evitare vibrazioni sulla soglia di 
intervento viene inserito anche un filtro a tempo.

Per attivare questa funzione è necessario impostare in Programmazione TECNICO tutte le costanti pid a 0 (vedere 
paragrafo dedicato).

17.4  SPEGNIMENTO E ACCENSIONE RISCALDAMENTO SINGOLI GRUPPI
È possibile spegnere il riscaldamento delle singole caldaie dei gruppi premendo prima il tasto K5GRx e subito dopo il tasto 
K2GRx. Viene visualizzata la scritta OFF anziché la temperatura.

1 2

3 4

a a

a a

1°
2°

  

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
OFF T°gr2 T°gr3

supponendo di spegnere il gruppo 1 avremo:

Per riaccendere il riscaldamento ripremere prima il tasto K5GRx e subito dopo il tasto K1GRx.
È possibile spegnere il riscaldamento della caldaia vapore seguendo una procedura specifica descritta in Programmazione 
TECNICO.
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17.5  MODALITÀ ECONOMY
La modalità ECONOMY viene attivata quando viene superato il tempo di inattività impostato nel menu tecnico alla voce 
“TEMPO ECONOMY”.

La modalità ECONOMY prevede l’abbassamento automatico della tset caldaia vapore al valore impostato da menu tecnico 
(vedi paragrafo dedicato).

Con la modalità economy attiva il display visualizza la scritta “ECO” al posto della temperatura caldaia vapore (sulla destra 
del display).

La modalità economy viene disattivata quando:
1. la temp. rilevata è inferiore di 2°C rispetto al la tset economy impostata
2. viene effettuata una qualsiasi erogazione
3. la sonda di livello non rileva acqua e viene attivata la fase di caricamento

18. PROGRAMMAZIONI E LETTURE

18.1 PROGRAMMAZIONE DOSI CAFFÈ
È possibile modificare e memorizzare le quantità relative alle dosi caffè volumetriche seguendo la procedura di seguito 
riportata

1. In stato di IDLE-ON premere il tasto K5GRx (1..3) e mantenerlo premuto per 5 secondi; verificare il passaggio da fisso a 
lampeggiante dei led L5GRx (1..3)

Il display visualizza la scritta

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

1 2

3 4

a a

a a

PRESSIONE TASTO > 5 secondi

lampeggiante

3. Al raggiungimento della quantità di caffè con la quale si desidera programmare la dose, premere uno qualsiasi dei tasti 
“caffè” presenti sulla tastiera relativa al gruppo in fase di programmazione per interrompere l’erogazione del prodotto con la 
conseguente diseccitazione di EVx + POMPA.

Viene memorizzato in EEPROM il nuovo valore della dose espresso in impulsi del contatore volumetrico.

Contemporaneamente si verifica lo spegnimento del led relativo alla dose programmata e l’accensione dei rimanenti led; è 
quindi possibile procedere alla programmazione delle restanti dosi (anche dosi tea e vapore se abilitato) senza dover 
ripetere l’operazione di ingresso (vedi punto 1).

1 2

3 4

a a

a a

START EROGAZIONE

LED ACCESI

LED SPENTI

2. Entro 30 secondi (time-out di uscita dalla fase programmazione) premere uno qualsiasi dei tasti abbinati alle 4 dosi che 
possono essere programmate (ad esempio K1GRx). Il LED relativo al tasto K5GRx rimane acceso come del resto quello 
della dose in fase di programmazione (nel nostro esempio L1GRx). Vengono abilitati gli attuatori EVx + POMPA per tutta la 
durata della programmazione dose caffè.
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NOTA: durante la programmazione di un gruppo rimangono disabilitati gli altri gruppi e l’erogazione dei tea e del vapore se 
abilitato.

1 2

3 4

a a

a a

STOP EROGAZIONE

EVx + POMPA = OFF 

· Per procedere alla programmazione delle restanti dosi caffè (se non si è superato il time-out programmazione di 
30 secondi) ripetere in sequenza i punti 2 e 3.

· In caso d’intervento del time-out (30 secondi) sulla fase di programmazione, per procedere nell’esecuzione della 
stessa è necessario ripetere l’intera sequenza descritta nei punti 1, 2 e 3

· I led relativi alle dosi “già programmate” risultano spenti qualora si decidesse di ritornare nell’ambiente di 
programmazione. Questo comunque non impedisce una “nuova” programmazione delle dosi già programmate 
(questa condizione non è verificabile qualora sia stata effettuata un’operazione di ON/OFF della dosatura dopo la 
programmazione).

IMPORTANTE:
la programmazione effettuata sul PRIMO GRUPPO viene SEMPRE trasferita automaticamente per comodità anche 
su tutti gli altri gruppi. Questo non pregiudica comunque la possibilità di programmare i restanti gruppi 
indipendentemente dal primo mediante le operazioni descritte nei punti 1, 2 e 3 per ovviare ANCHE all’eventuale 
differenza di acqua in tazza causata da possibili ‘’differenze fluidiche’’ con i vari gruppi .

ATTENZIONE: 

SE LA FUNZIONE “PRE-INFUSIONE” È ATTIVA (VEDI PARAGRAFI DEDICATI), LA DOSATURA IN FASE DI PROGRAMMAZIONE ABILITA COMUNQUE QUESTA PARTICOLARE

FUNZIONE. ATTENDERE QUINDI CHE LA STESSA SIA TERMINATA PRIMA DI ARRESTARE L’EROGAZIONE IN CORSO.

18.2  SE UNA DOSE CAFFÈ VOLUMETRICA NON SI ATTIVA PIÙ …
Risoluzione problemi 

se dopo la programmazione di un dose volumetrica, la stessa non viene più effettuata, NON E’ DA IMPUTARSI 
ALL’INCAPACITA DI MEMORIZZAZIONE DELLA DOSE DA PARTE DELLA DOSATURA ma è realmente possibile che , per 
qualche motivo, la dosatura stessa non ha ricevuto gli impulsi dal contatore volumetrico e ha quindi programmato una dose 
pari a 0 impulsi.

IMPORTANTE E’ VERIFICARE CHE IL LED DELLA DOSE SELEZIONATA DURANTE LA PROGRAMMAZIONE NON 
LAMPEGGI

LA POSSIBILE CAUSA È DA RICERCARSI IN :

- contatore volumetrico collegato erroneamente
- contatore volumetrico scambiato con quello di un altro gruppo
- circuito idrico non funzionante
- filtro caffè e passaggi acqua otturati che necessitano di pulizia
- elettrovalvola gruppo che non lascia passare sufficiente acqua
- caffè macinato troppo fine o troppo pressato che lascia filtrare poca acqua

18.3 PROGRAMMAZIONE DOSI TEA
È possibile modificare e memorizzare le quantità relative alle dosi tea (tramite controllo temporizzato) seguendo la 
seguente procedura:
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1. In stato di IDLE-ON premere il tasto K5GRx (1..3) e mantenerlo premuto per 5 secondi; verificare il passaggio da fisso a 
lampeggiante dei led L5GRx (1..3).

Il display visualizza la scritta ‘’Doses Setting Select within 30sec’’ nella zona xxxxxxxxxxxxxx.

2. Entro 30 secondi (time-out di uscita dalla fase programmazione) premere il tasto K6GRx abbinato alla dose tea. Il led 
relativo al tasto K5GRx rimane acceso

Viene abilitato l’attuatore EVTEA per tutta la durata della programmazione dose tea.

3. Al raggiungimento della quantità di tea con la quale si desidera programmare la dose, premere nuovamente il tasto 
K6GRx utilizzato in precedenza per interrompere l’erogazione del prodotto con la conseguente diseccitazione di EVTEA.

Viene memorizzato il nuovo tempo relativo alla durata della dose tea.

· Per procedere alla programmazione delle altre dosi tea (se non si è superato il time-out programmazione di 30 secondi e 
si è entrati nell’ambiente di programmazione dal gruppo 1 tramite la pressione del tasto K5GR1) ripetere in sequenza i punti 
2 e 3.

· In caso d’intervento del time-out (30 secondi) sulla fase di programmazione, per procedere nell’esecuzione della stessa è 
necessario ripetere l’intera sequenza descritta nei punti 1, 2 e 3.

· I led relativi alle dosi “già programmate” risultano spenti qualora si decidesse di ritornare nell’ambiente di 
programmazione. Questo comunque non impedisce una “nuova” programmazione delle dosi già programmate (questa 
condizione non è verificabile qualora sia stata effettuata un’operazione di ON/OFF della dosatura dopo la 
programmazione).

IMPORTANTE:
la programmazione della dose tea effettuata sul PRIMO GRUPPO, non viene MAI trasferita automaticamente anche 
su tutti gli altri gruppi. Per programmare la dose tea sui restanti gruppi è sufficiente ripetere le operazioni descritte 
nei punti 1, 2 e 3.

NOTA: durante la programmazione di un Tea rimangono disabilitati i gruppi e l’erogazione degli altri tea.

18.4  PROGRAMMAZIONE OROLOGIO
In stato di IDLE-ON premere il tasto K5GRx (1..3) e mantenerlo premuto per 5 secondi; verificare il passaggio da fisso a 
lampeggiante dei led L5GRx (1..3)

Il display visualizza la scritta ‘’Clock Adjust’’.

NOTA: quando viene visualizzata la schermata “Doses Setting” mantenere premuto il tasto K5GRx (1..3) per passare alla 
fase “Clock Adjust”.

il display visualizza in primo piano

Clock adjust 

Premere in tasto K3GR1 (ENTER) per confermare

1 2

3 4

a a

a a

  

il display visualizza in primo piano

Clock adjust 
hh.mm  XXXXXXXXX 

dove hh = ora attuale (0...23)
mm = minuto attuale
XXX = giorno della settimana

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-) quindi confermare con K5GR1.

Premendo nuovamente il tasto K5GR1 si passa all’impostazione dell’accensione automatica.
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18.5  AUTO ON/OFF - ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Consente la definizione degli orari di accensione e spegnimento automatici della dosatura e del giorno di chiusura 
settimanale.

il display visualizza in primo piano

Auto ON/OFF 
aaa : hh.mm  

Vengono programmati nell’ordine:

- ora di accensione (AAA = On)
- minuto di accensione (AAA = On)
- ora di spegnimento (AAA = Off)
- minuto di spegnimento (AAA = Off)
- giorno di riposo

Per passare da uno all’altro occorre premere il tasto K5GR1.

Possono essere impostati 1 accensione e 1 spegnimento e valgono per tutti i giorni della settimana.

Se non si desidera avere l’accensione o lo spegnimento automatico occorre portarsi nella programmazione dell’ora 
corrispondente e premere K1GR1 (+) o K2GR1 (-) fino a quando sul display appare:

il display visualizza in primo piano
Auto On/Off 

On : --.-- 

Auto On/Off 
Off : --.-- 

Oppure

il display visualizza in primo piano

(premendo K2GR1 (-) quando sul display è indicata l’ora 00 o premendo K1GR1 (+) quando è indicata l’ora 23).

In questo caso:

- se è stata disabilitata l’accensione rimangono disabilitati automaticamente anche lo spegnimento ed il giorno di riposo, 
premendo K5GR1 salta le relative impostazioni e passa direttamente al successivoparametro. L’accensione e lo 
spegnimento possono così avvenire solo manualmente attraverso la procedura descritta nel precedente paragrafo.

- se l’accensione è abilitata, premendo K5GR1 passa alla impostazione dello spegnimento e successivamente del giorno 
di chiusura, se necessari.

18.6  GIORNO DI RIPOSO
È possibile definire un giorno di riposo settimanale, nel quale la dosatura ignora l’accensione automatica e può essere 
accesa solo manualmente.

Lo spegnimento automatico è invece attivo anche nel giorno di riposo.

il display visualizza in primo piano

Closed On
xxxxxxxx

Con K1GR1 (+) o K2GR1 (-) viene selezionato il giorno (XXX).

Se non si desidera impostare un giorno di riposo occorre selezionare "------------".

È possibile impostare un solo giorno di riposo.

18.7  LETTURA CONSUMAZIONI, LITRI, MANUTENZIONE

il display visualizza in primo piano

Clock adjust 

premendo nuovamente il tasto K5GR1 si passa alla lettura dei conteggi:
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il display visualizza in primo piano

Counters 

premere il tasto K3GR1 (ENTER) per confermare

il display visualizza in primo piano

Litres 
xxxxx  

vengono mostrati i litri utilizzati fino a quel momento.

premere il tasto K5GR1 per passare al numero dei cicli fino a quel momento effettuati

il display visualizza in primo piano

Service 
xxxxx 

premere il tasto K5GR1 e viene mostrato il totale dei caffè erogati fino a quel momento.

il display visualizza in primo piano

Coffees total 
xxxxx 

premere il tasto K5GR1 per passare in rassegna tutti i conteggi e vengono mostrati i totali delle singole dosi di ciascun 
gruppo

il display visualizza in primo piano

zzzzzz Gr:y 
xxxxx 

dove  y = è il gruppo
zzzzz = è il tipo di caffè
xxxxx = il numero di caffè

Alla fine della rassegna la pressione del tasto K5GR1 consente l’uscita da questa fase.

19.  PROGRAMMAZIONE TECNICO
L’entrata nell’ambiente relativo alla Programmazione TECNICO, consente l’impostazione di particolari parametri o funzioni.

Per accedere alla Programmazione TECNICO portarsi nella condizione di OFF e premere per 10 secondi consecutivi il 
tasto K5GR1.

PREMERE IN STATO DI OFF PER 10 SECONDI

31 2 4
a a a a

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

MENÙENTER

PULSANTIERA 6 TASTI

NOTA:

l’accesso in Programmazione TECNICO e le operazioni di programmazione sono attuabili unicamente dalla 
pulsantiera relativa al gruppo 1.

Accedendo alla Programmazione TECNICO nella modalità precedentemente descritta, a display compare il primo 
parametro TECNICO, ovvero il MODO DISPLAY:
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il display visualizza in primo piano
Modo Display 
xxxxxxxxxx 

dove xxx = normal o reverse

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la possibilità di regolare il CONTRASTO del display grafico :

il display visualizza in primo piano
Contrast 

Xxxxxxxxxx 

dove xxx = è da 0 a 60

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta del COLORE dello sfondo del display grafico in stato di ON

il display visualizza in primo piano
Color state ON 

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta del COLORE dello sfondo del display grafico in stato di OFF

il display visualizza in primo piano
Color state OFF 

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta della LINGUA :

il display visualizza in primo piano
Language 

xxxxxxxxxx 

dove xxx = inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scritta del NOME che viene visualizzato a display :

il display visualizza in primo piano

Name 
xxxxxxxxxx 

Se si vuole modificare agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-), per selezionare le lettere dell’alfabeto; quando la 
lettera/simbolo/numero sotto il cursore lampeggiante è quella/o desiderata, è necessario premere il tasto K3GR1 (ENTER) 
per confermare la lettera/simbolo/numero e passare alla selezione della lettera/simbolo/numero successiva/o.

Disposizione dei caratteri disponibili

blank ! " # $ % & ' ( ) - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

> ? @ A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X Y Z [

¥ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t u v w x y

z

* + ,
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Per passare al menù successivo agire sul tasto K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione del NUMERO DI TELEFONO che deve essere visualizzato in caso di alcuni allarmi

il display visualizza in primo piano
Service Phone 

xxxxxxxxxx 

dove xxx sono i numeri che compongono il numero di telefono.

Se si vuole modificare agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-), per selezionare il valore desiderato quando il numero sotto il 
cursore lampeggiante è quello desiderato, è necessario premere il tasto K3GR1 (ENTER) per confermare il numero e 
passare al successivo.

Per passare alla visualizzazione del parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ);

Viene visualizzata l’impostazione dei del TIPO DI PULSANTIERA impiegata sulla dosatura e vale per tutte le pulsantiere 
impiegate per i 3 gruppi.

il display visualizza in primo piano
Keyboard type 

Esp Caf 2Es 2Caf 

Selezionare “Esp - Caf - 2Es - 2Caf” quando le pulsantiere impiegate sono del tipo:

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

PULSANTIERA 6 TASTI

il display visualizza in primo piano
Keyboard type 

Esp 2Es Caf 2Caf 

Terminata l’impostazione del tipo di pulsantiera, la pressione del tasto K5GR1 (MENÙ) consente il passaggio alla 
visualizzazione che consente di abilitare o disabilitare la PROGRAMMAZIONE DELLE DOSI

il display visualizza in primo piano

Doses setting 
xxxxxxxx 

dove xxx può essere “DISABLE” o “ENABLE”

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 ( -); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

il display visualizza in primo piano
Continuos Key 

xxxxxxxx 
dove xxx può essere “DISABLE” o “ENABLE”

Se si vuole modificare il parametro agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Viene visualizzata la scelta di ABILITARE O DISABILITARE L’EROGAZIONE DEL TEA SUL TASTO CONTINUO K5GRx.

il display visualizza in primo piano
Fifth tea key 

xxxxxxxx 

dove xxx può essere “DISABLE” o “ENABLE”

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 ( -); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta di abilitare l’EROGAZIONE DEL TEA CON POMPA
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il display visualizza in primo piano
Mixed Tea Water 

xxx 
dove xxx può essere “YES” o “NO”

Se si vuole modificare, è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta della gestione o meno del Buzzer montato sul retro del display RGB, il quale visualizza 
acusticamente (se abilitato) l’abilitazione di tutte le erogazioni previste dal sistema.

il display visualizza in primo piano
Buzzer 

XXXXXXX 

dove xxxxxxx può essere DISABLED o ENABLED

Se si vuole modificare il parametro agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-). per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta di IMPOSTARE SU QUALE GRUPPO IL TASTO K6GRx ATTIVERÀ L’EROGAZIONE DI 
VAPORE anziché il tea

il display visualizza in primo piano
Steam Boiler Gr. 

x 

dove x può essere ''0'' o “1” o “2” o ''3''
0 = disabilitata

Se si vuole modificare il parametro agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-). per passare alla visualizzazione del parametro 
successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta della funzione relativa alla PREINFUSIONE

il display visualizza in primo piano
PreBrewing 

xxxxxxx 

dove xxx può essere “DISABLE” o “ENABLE”

Se si vuole modificare il parametro agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Abilitando la funzione di preinfusione premendo il tasto K5GR1 (MENÙ) si passa all’impostazione dei parametri di on e off.

Il primo tempo di ON programmabile è quello relativo ai tasti K1GR1, K1GR2, K1GR3 (nell’esempio grafico di 
visualizzazione facciamo riferimento a tastiere tipo Esp - Caf - 2Es - 2Caf).

il display visualizza in primo piano
PreBrew.  xx sec 

yyyyy      z.z 

dove:
xx = on o off
zz = tempo di on totale della preinfusione
yyyyy = espresso, 2 espressi, caffè o 2 caffè
Valori da 0,1÷5 a step di 0,1 sec.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta dell’impostazione della SENSIBILITÀ DEL LIVELLO:

il display visualizza in primo piano
ProbeSensivity 

xxx 
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dove xxx può essere:

sensibilità low 150kΩ (bassa)
sensibilità mid 400KΩ (media)
sensibilità high 1MΩ (alta)

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta della possibilità di aver i LED ACCESI O SPENTI IN IDLE-ON

il display visualizza in primo piano
Led idle 

xxxxxxxx 

dove xxx può essere “DISABLE” o “ENABLE”

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-);per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta della possibilità di abilitare la FUNZIONE CRONO A DISPLAY dei gruppi

il display visualizza in primo piano

Group Chrono 
x 

dove x può essere ''0'' o “1” o “2” o ''3''

0 = disabilitata

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-);per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta di come GESTIRE LA CALDAIA VAPORE

il display visualizza in primo piano
SteamBoilerHeat. 

xxxxxxxxx 

dove xxxxxxxxx = Temperat. Control (controllo tramite pid/isteresi)
Temp. visual. only (solo visualizzazione dei gradi)
DISABLED (spento)
byPressureSwitch (riscaldamento con pressostato, non gestito al momento)

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-);per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta dell’abilitazione o meno della funzione “riscaldamento sequenziale” la quale permette se 
abilitata, quando l’uscita SSR caldaia vapore si attiva, di avere la priorita’ sulle uscite SSR dei gruppi che verranno 
disattivate.

il display visualizza in primo piano
Sequent. Heating 

xxxxx 

dove xxxxx puo’ essere DISABLED o ENABLED.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata la scelta dell’impostazione del NUMERO DEI CICLI EFFETTUABILI (erogazioni consentite) oltre il quale 
viene generato l’allarme

il display visualizza in primo piano
Service Cycles 

xxxxx 

dove xxx può essere un numero da 0000 a 99000 a step di 1000

quando xxx è pari a 0000 la funzione è disabilitata.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).
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Viene visualizzata la scelta della visualizzazione della TEMPERATURA IN GRADI CENTIGRADI O FAHRENHEIT

il display visualizza in primo piano
Temperature 

°X 
dove °X può essere “°C” o “°F”

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione della TEMPERATURA DI SETPOINT DELLA CALDAIA T°SET.

il display visualizza in primo piano

Boiler Temperat. 
xxx°C           yyy°F 

dove xxx è un valore selezionabile da 80÷125°C a st ep 1°C.

dove yyy è un valore selezionabile da 176÷257°F a s tep 1°F.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione dei PARAMETRI PER LA TERMOREGOLAZIONE PID:

il display visualizza in primo piano
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

dove xx.x è la costante di correzione proporzionale

dove y.yy è la costante di correzione integrativa

dove zz.z è la costante di correzione derivativa

ogni valore è selezionabile da 0,1÷99,9°C a step 0 ,1.

Di default la regolazione è PID con i seguenti parametri:

il display visualizza in primo piano
kP    ki    kD 

08.0  0.15  10.0 

Per abilitare la regolazione con isteresi di 2°C è necessario portare tutti i k al valore 0 esempio:

il display visualizza in primo piano

kP    ki    kD 
00.0  0.00  00.0 

per passare alla visualizzazione del parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione del RANGE DI REGOLAZIONE DEL PID RISPETTO ALLA TEMPERATURA DI 
SETPOINT.

il display visualizza in primo piano
PID setting 

x°C 

dove x è il valore in gradi del range ed è un valore selezionabile da 2÷20°C a step di 1°C

Al di fuori di questo range la regolazione è sempre on/off.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione della TEMPERATURA DI SETPOINT DELLA FUNZIONE ECONOMY.

il display visualizza in primo piano
Economy temper. 

xxxxx 
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dove xxx è un valore selezionabile da 80÷128°C a st ep 1°C.

dove yyy è un valore selezionabile da 176÷262°F a s tep 1°F.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione della TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE ECONOMY.

il display visualizza in primo piano

Economy Time 
xxxxx 

dove xxx è un valore selezionabile da 1÷999 minuti a step 1 minuto.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione di quanti GRUPPI RISCALDANTI SONO PRESENTI sulla macchina da caffè:

il display visualizza in primo piano
Heating Group. 

Z 

dove Z può essere ''0'' o “1” o “2” o ''3''

0 = disabilitata

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione della TEMPERATURA DI SETPOINT PER OGNI GRUPPO

il display visualizza in primo piano

GroupTemperatur z
xxx°C           yyy°F 

dove z è il gruppo 1 o 2 o 3

dove xxx è un valore selezionabile da 80÷125°C a st ep 1°C.

dove yyy è un valore selezionabile da 176÷257°F a s tep 1°F.

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione dell’OFF-SET temperatura sulla caldaia caffè.

il display visualizza in primo piano

Offs.TSet  Coffee 
x.x°C          z.z°F 

dove x.x e’ il valore di off-set selezionato, espresso in °C

dove zz. e’ il corrispettivo valore di off-set selezionato, espresso in °F

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata l’impostazione dei PARAMETRI PER LA TERMOREGOLAZIONE PID PER I GRUPPI:

il display visualizza in primo piano
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

dove xx.x è la costante di correzione proporzionale

dove y.yy è la costante di correzione integrativa

dove zz.z è la costante di correzione derivativa

ogni valore è selezionabile da 0,1÷99,9°C a step 0 ,1.

NOTA : i valori valgono per tutti e 3 i gruppi

Di default la regolazione è PID con i seguenti parametri :
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il display visualizza in primo piano
kP    ki    kD 
3.0  0.15  4.0 

mentre per abilitare la regolazione con isteresi di 2°C è necessario portare tutti i k al valore 0 esempio:

il display visualizza in primo piano

kP    ki    kD 
0.0  0.00  0.0 

Per passare alla visualizzazione del parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata dell’impostazione del RANGE DI REGOLAZIONE DEL PID RISPETTO ALLA TEMPERATURA DI 
SETPOINT PER I GRUPPI:

il display visualizza in primo piano

PID setting 
x°C 

dove x è il valore in gradi del range ed è un valore selezionabile da 2÷20°C a step di 1°C

Al di fuori di questo range la regolazione è sempre on/off.

NOTA : il valore vale per tutti e 3 i gruppi

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-); per passare alla visualizzazione del 
parametro successivo premere K5GR1 (MENÙ).

Viene visualizzata dell’impostazione del TIME-OUT RIEMPIMENTO LIVELLO ACQUA IN CALDAIA oltre il quale viene 
generato l’allarme:

il display visualizza in primo piano
FillingUp T-Out 

xxx 

Valore selezionabile: da 10 ÷ 250' a step di 1 minuto

Se si vuole modificare il parametro è necessario agire sui tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Per passare al menù successivo premere K5GR1 (MENÙ); si passa all’impostazione LITRI DEL FILTRO ADDOLCITORE.

il display visualizza in primo piano

Water Filter 
xxxx 

dove xxxxx è un valore selezionabile da 0 ÷ 5000 a step di 1 litri

Se si vuole modificare il parametro agire tasti K1GR1 (+) o K2GR1 (-)

Premendo di nuovo il tasto K5GR1 (MENÙ) si esce dalla fase di Programmazione TECNICO.

NOTA: una volta entrati nell’ambiente di Programmazione TECNICO, per uscirne è necessario scorrere tutti i menù 
tramite la pressione del tasto K5GR1 (MENÙ) fino a ritornare nello stato di OFF.

20.  FUNZIONI SPECIALI

20.1  LAVAGGIO
È possibile attivare la funzione di lavaggio per ciascun gruppo premendo prima il tasto K5GRx e subito dopo il tasto K1GRx.

1 2

3 4

a a

a a

1°

2°

  

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1
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Vengono attivate per 5 erogazioni consecutive, di circa 10 secondi l’una, l’elettrovalvola del gruppo selezionato e la pompa 
intervallate da 3 secondi di pausa.

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menù tecnico (vedi capitolo dedicato), ad ogni start 
lavaggio, oltre la segnalazione a display avverrà contemporaneamente una segnalazione acustica da parte del 
buzzer presente sul retro della scheda display RGB.

20.2  CRONO
La funzione CRONO è attivabile in Programmazione TECNICO (vedere paragrafo).

Essa permette di visualizzare a display il tempo in secondi di erogazione caffè volumetrico dei gruppi rispettivi. Appena 
viene attivata una dose il display visualizza nella parte dedicata alla temperatura del gruppo.

Supponendo di effettuare un’erogazione sul gruppo1 avremo:

MaxLiv 

Min

T°Cald

xx T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx

dove xx sono i secondi che incrementano anche nel caso non pervengano gli impulsi di contatore volumetrico.
Questa visualizzazione permane per 5secondi dalla fine dell’ultima erogazione, dopodiché il display torna a visualizzare le 
scritte di IDLE-ON

21.  SEGNALAZIONE DI ALLARME

21.1  TIME OUT LIVELLO (RIEMPIMENTO) IN CALDAIA
Quando a display compare l’indicazione…

Max 

Min

T°Cald

FillingUp Time-Out
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(sfondo dislay ROSSO) 

significa che è stato superato il tempo di riempimento livello acqua caldaia.

Infatti ogni qualvolta la sonda di livello rileva la mancanza di acqua (sonda scoperta) viene abilitata la fase di riempimento 
(EVLIV + POMPA).

Se EVLIV + POMPA rimangono eccitate in modo continuo per un tempo superiore al time-out impostato in 
Programmazione TECNICO, la dosatura viene inibita di tutte le sue funzioni principali. Le tastiere vengono disabilitate, e 
tutti gli attuatori inibiti di ogni funzionamento.

Tutti i led presenti sulle pulsantiere iniziano a lampeggiare (½ ON, ½ OFF) ed il display diventa di color rosso per segnalare 
visivamente in utenza l’ingresso nella fase di allarme.

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

I LED SONO LAMPEGGIANTI

pulsantiera gruppo 1 pulsantiera gruppo 2 pulsantiera gruppo 3

I LED SONO LAMPEGGIANTII LED SONO LAMPEGGIANTI

Per uscire dalla segnalazione di allarme è necessario spegnere e accendere la dosatura.

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene l’allarme time-out caricamento sopra descritta, oltre la segnalazione lampeggiante da parte dei led delle 
pulsantiere avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica ad intermittenza da parte del buzzer presente 
sul retro della scheda display RGB.

L’allarme viene resettato togliendo e ridando tensione alla dosatura.
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21.2  SONDA DI TEMPERATURA CALDAIA VAPORE IN CORTO CIRCUITO
In caso di SONDA DI TEMPERATURA CALDAIA VAPORE in corto circuito o nel caso di temperatura per 5 secondi 
consecutivi superiore a una determinato valore viene data indicazione di allarme e viene disattivato il riscaldamento.

La soglia di allarme è 140°C .

Sul display lampeggiante appare:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Boiler Temp.
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

(sfondo dislay ROSSO) 

dove x è il gruppo

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene la segnalazione a display sopra descritta, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da 
parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

L’allarme scompare quando la temperatura ritorna nei valori accettabili.

21.3 SONDA DI TEMPERATURA CALDAIA VAPORE SCOLLEGATA O INTERROTTA
In caso di SONDA DI TEMPERATURA CALDAIA VAPORE scollegata o interrotta o determinante una temperatura intorno 
agli 0°C, entro 5 secondi viene data indicazione di allarme e viene disattivato il riscaldamento.

Sul display lampeggiante appare:

Max 

Min

T°Cald

Steam Boiler T.ProbeUnconnect
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(sfondo dislay ROSSO) 

dove x è il gruppo

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene la segnalazione a display sopra descritta, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da 
parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

L’allarme scompare quando la temperatura ritorna nei valori accettabili.

21.4 ASSENZA DI IMPULSI DEL CONTATORE VOLUMETRICO
Quando a display compare l’indicazione…

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

x

significa che non pervengono gli impulsi di contatore volumetrico rispettivo al gruppo attivato (x).
Infatti la dosatura, dopo aver avviato ogni dose volumetrica (EVx + POMPA sia in fase di erogazione che di 
programmazione) verifica il corretto funzionamento del contatore volumetrico tramite la rilevazione degli impulsi inviati dallo 
stesso al microcontrollore.
Se non vengono rilevati impulsi per un tempo maggiore di 5 secondi consecutivi, il led relativo alla dose selezionata inizia 
a lampeggiare (½ ON ½ OFF).

1 2 3 4
a a a a

IL LED È LAMPEGGIANTE
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NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene la segnalazione a display sopra descritta, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da 
parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

Dopo 1 minuto (Time-out contatore volumetrico) di permanenza dell’assenza di impulsi da parte del contatore volumetrico, 
la dose in corso viene arrestata automaticamente.

21.5 CONTATORI VOLUMETRICI CON ALIMENTAZIONE IN CORTO CIRCUITO
Quando a display compare l’indicazione…

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

Quando a display compare l’indicazione…significa che per qualche motivo l’alimentazione dei contatori volumetrici è in 
corto circuito con la massa di riferimento.
In questa condizione non pervengono gli impulsi di contatore volumetrico e nel caso venga selezionata una dose l’allarme 
ASSENZA DI IMPULSI DEL CONTATORE VOLUMETRICO subentra prioritario a quello di CONTATORI VOLUMETRICI 
CON ALIMENTAZIONE IN CORTO CIRCUITO

21.6 SONDA DI TEMPERATURA CALDAIA GRUPPO IN CORTO CIRCUITO
In caso di SONDA DI TEMPERATURA GRUPPO in corto circuito o nel caso di temperatura per 5 secondi consecutivi 
superiore a una determinato valore viene data indicazione di allarme e viene disattivato il riscaldamento.

La soglia di allarme è 140°C .

Sul display lampeggiante appare:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Temper. Group  x
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

dove x è il gruppo

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene la segnalazione a display sopra descritta, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da 
parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

L’allarme scompare quando la temperatura ritorna nei valori accettabili.

21.7 SONDE DI TEMPERATURA CALDAIA GRUPPO SCOLLEGATA O INTERROTTA
In caso di SONDA DI TEMPERATURA GRUPPO scollegata o interrotta o determinante una temperatura intorno agli 0°C, 
entro 5 secondi viene data indica zione di allarme e viene disattivato il riscaldamento.

Sul display lampeggiante appare:

Max 

Min

T°Cald

ProbeUnconnect Group x
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
dove x è il gruppo

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene la segnalazione a display sopra descritta, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da 
parte del buzzer presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

L’allarme scompare quando la temperatura ritorna nei valori accettabili.
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21.8 ALLARME FILTRO E AZZERAMENTO
Quando a display compare l’indicazione…

Max 

Min

T°Cald

ChangeWaterFilt phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

dove Phone Number è il numero di telefono impostato come suggerimento
…significa che si è superato il valore dei litri depurabili dal filtro impostati in Programmazione TECNICO

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene questa segnalazione, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da parte del buzzer 
presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

Per azzerare questa segnalazione è sufficiente alimentare la dosatura tenendo premuti contemporaneamente i 
tasti K3GR1 e K4GR1.

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Pressione tasti in accensione sistema

il display visualizza in primo piano

Filter Reset 

21.9 ALLARME SERVICE / MANUTENZIONE E AZZERAMENTO
Quando a display compare l’indicazione…

Max 

Min

T°Cald

Service  phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

dove Phone Number è il numero di telefono impostato come suggerimento, significa che si è superato il valore impostato 
in Programmazione TECNICO dei cicli effettuabili (caffè erogati).

NOTA: Qualora fosse abilitata la funzione BUZZER da menu’ tecnico (vedi capitolo dedicato), ogni volta che 
interviene questa segnalazione, avverra’ contemporaneamente la segnalazione acustica da parte del buzzer 
presente sul retro della scheda display RGB, mediante 5 “beep” consecutivi.

Per azzerare questa segnalazione è sufficiente alimentare la dosatura tenendo premuti contemporaneamente i 
tasti K1GR1 e K2GR1.
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1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Pressione tasti in accensione sistema

il display visualizza in primo piano

Service Reset 

21.10 AZZERAMENTO TOTALI SINGOLE DOSI
È possibile azzerare il conteggio della consumazioni delle singole dosi

Per azzerare questa segnalazione è necessario posizionarsi in Programmazione TECNICO nel menù Lettura Totali e 
premere contemporaneamente i tasti K1GR1 e K2GR1 per 3 secondi

il display visualizza in primo piano Coffees total 

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Pressione tasti x 3 secondi

Coffees total 
Total Reset 

il display visualizza in primo piano

ATTENZIONE: il totale derivante dalla sommatoria di tutte le erogazioni effettuate per ogni singolo tasto di ogni 
gruppo non può essere azzerato

NOTA: l’operazione di azzeramento consumazioni NON AZZERA la lettura dei litri consumati; per tale azzeramento 
fare riferimento all’apposito paragrafo.
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22. PRESET DATI DI DEFAULT
Il preset di fabbrica permette di cancellare completamente la memoria dati e di inserire valori standard per tutti i dati 
memorizzati.

Esso deve essere necessariamente eseguito, ad esempio, dopo la programmazione del microprocessore (on board 
programmino OBP).

Per effettuare il preset dati di default è sufficiente agire come di seguito riportato:

1) togliere tensione alla macchina da caffè

2) attendere 3 secondi

3) premere e tenere premuto i tasti K1GR1 + K3GR1 + K5GR1 del gruppo1

4) ridare tensione alla scheda

5) rilasciare i tasti dopo che vengono accesi i relativi LED

6) togliere tensione alla scheda

7) attendere 3 secondi

8) ridare tensione alla macchina da caffè

1 2

3 4

a a

a a

solo pulsantiera 1° gruppo

premere contemporaneamente in accensione

A preset completato sul display appare:

il display visualizza in primo piano

Preset valori 
completato 

Per ritornare al normale funzionamento occorre togliere e ridare tensione.

Il preset di fabbrica azzera inoltre tutti i contatori, compresi il totale dosi eseguite.
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22.1 PARAMETRI DI DEFAULT

PARAMETRO

Modo display 

VALORE DI DEFAULT

Normal 

Contrasto 31 

Colore stato ON  “Colore Azzurro” 

Colore stato OFF “Colore Blu” 

Lingua Italiano 

Nome 3D5 Orchestra 

Telefono Assistenza   - - - - -  

Tipo tastiera Esp   Caf   2Esp   2Caf 

Program. Dosi Abilitato 

Tasto continuo Abilitato 

Quinto tasto tè Disabilitato  

Acqua miscelata  No 

Buzzer Disabilitato 

GRUPPO Lancia vapore 0 (disabilitato)  

Preinfusione Disabilitato 

Sensibilità  Media 

LED idle Abilitato 

Gruppi crono 3 

Riscaldamento Caldaia vapore Controlla temperatura 

Riscaldamento Sequenziale Disabilitato  

Cicli manutenzione  0000 

Temperatura  °C 

Temperatura caldaia  117°C 

KP   KI   KD 8.0   0.15   10.0 

Regolazione PID 5°C 

Temperatura Economy 110°C 

Tempo Economy 60 min 

Gruppi riscaldati 3 

Temperatura Gruppo 1 117°C 

Temperatura Gruppo 2 117°C 

Temperatura Gruppo 3 117°C 

Offs TSet caffè 0.0°C 

KP   KI   KD 3.0   0.15   4.0 

Regolazione PID 10°C 

Time-out riempimento 120 

Filtro acqua  0 



24.  CONSIGLI PER OTTENERE UN BUON CAFFÈ
Per ottenere un buon caffè qualitativamente valido è importante che il grado di durezza dell’acqua utilizzata abbia un valore 
di 4-5°f (gradi francesi). Nel caso in cui la durezza superi tali valori si consiglia di utilizzare un addolcitore.
Evitare di impiegare l’addolcitore nei casi di valori di durezza dell’acqua inferiori ai 4°f.
Nel caso in cui il sapore di cloro nell’acqua fosse particolarmente evidente, si consiglia di istallare un filtro specifico.
Si consiglia di non conservare grandi scorte di caffè in grani, non macinare mai grandi volumi di caffè, predisporre la 
quantità contenuta nel dosatore ed utilizzarla possibilmente in giornata, non acquistare caffè già macinato in quanto esso 
deperisce rapidamente.
Dopo un periodo relativamente lungo di inattività della macchina (2-3 ore) effettuare alcune erogazioni a vuoto.
Effettuare costantemente la pulizia e la manutenzione periodica.
In caso di cambio del tipo di caffè si consiglia di rivolgersi all’Assistenza Tecnica per la regolazione della temperatura 
dell’acqua.
Regolare la macinatura del caffè in funzione del grado di umidità dell’ambiente.

25.  ENLECO RISCHI
In questa sezione vengono presentati alcuni dei rischi ai quali l’utente può andare incontro se non si attiene alle norme 
specifiche di sicurezza.

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO AD UN EFFICIENTE SISTEMA DI MESSA A TERRA.

Se questo non viene eseguito, l’apparecchio può rivelarsi fonte di pericolose scariche elettriche in quanto non è più in grado 
di scaricare a terra eventuali perdite di elettricità. PERICOLO DI FOLGORAZIONE.

NON UTILIZZARE ACQUA CORRENTE PER IL LAVAGGIO.

L’utilizzo di acqua corrente e/o in pressione direttamente sulla macchina può danneggiare anche in modo irreversibile le 
parti elettriche ed elettroniche. Non utilizzare mai getti d’acqua per il lavaggio di nessuna parte della macchina.

FARE ATTENZIONE ALLE LANCE VAPORE E ACQUA CALDA

Con l’uso le lance vapore ed acqua calda, si surriscaldano e sostituiscono fonte di potenziale pericolo. USTIONE.
Maneggiare con cura e attenzione tali parti. Non indirizzare ma i getti di vapore o acqua calda direttamente su parti del 
corpo.

NON INTERVENIRE SULLA MACCHINA IN TENSIONE

Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla macchina, occorre spegnerlo utilizzando l’interruttore generale e scollegare la 
macchina alla rete elettrica. Non togliere mai nessun pannello della carrozzeria quando la macchina è in tensione.
In caso di inutilizzo dell’apparecchio è necessario renderlo non operativo, scollegando il cavo di alimentazione dalla rete 
elettrica, chiudere il rubinetto di ingresso dell’acqua della macchina e, svuotare la macchina dall’acqua.
Per le operazioni di scollegamento si consiglia di affidarsi a personale qualificato.

NON AGIRE MAI SULL’IMPIANTO IDRAULICO PRIMA DI AVERLO SVUOTATO

Sono da evitare tutti gli interventi inerenti all’impianto idraulico e la relativa caldaia quando vi è ancora acqua e pressione 
nell’impianto. Occorre svuotarlo preventivamente chiudendo il rubinetto di ingresso e facendo lavorare per breve tempo 
tutti i singoli gruppi erogatori. Spegnere la macchina e far diminuire la pressione all’interno della caldaia aprendo i rubinetti 
delle lance vapore, successivamente aprire il rubinetto di scarico della caldaia.

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO

Questa macchina per caffè espresso è un’apparecchiatura destinata esclusivamente professionale, ogni altro utilizzo è da 
considerarsi errato e pertanto pericoloso. Non permette l’utilizzo ai bambini e/o persone incapaci e/o inesperte.

Non rispettare delle norme sopra descritte può provocare danni seri a persone, cose e animali.

Non intervenire mai sull’impianto elettrico e elettronico con la macchina ancora collegata alla rete elettrica e in 
tensione.

Disattivare completamente la macchina scollegandola dalla rete prima di effettuare qualsiasi operazione.
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23. PROCEDURE IN CASO DI CADUTA RETE
In caso di interruzione della rete di alimentazione, al ritorno della tensione la dosatura riprende lo stato (IDLE-ON o OFF) 
che presentava al momento della caduta rete.

Eventuali erogazioni in corso vengono abortite.

Tutti i dati della dosatura rimangono memorizzati.



Calliope Pag. 35

26.  CONTROLLI E MANUTENZIONE
Per assicurare una perfetta efficienza e la sicurezza dell’apparecchio nel tempo, si rendono necessarie attività di 
manutenzione. Si consiglia di richiedere al Servizio di Assistenza un controllo generale della macchina almeno una volta 
l’anno.
Eseguire i seguenti interventi di controllo e manutenzione come riportato nella tabella sotto.

INTERVENTO

MANOMETRO

SETTIMANALE MENSILE

Tenere controllato il valore della pressione in caldaia che deve essere 
compresa tra 0,8 e 1,4 bar.

MANOMETRO
Verificare la pressione dell'acqua durante l'erogazione del caffè, 
controllare la pressione indicata dal manometro che deve essere 
compresa tra 8 e 10 bar.

FILTRI E PORTAFILTRI
Verificare lo stato di usura dei filtri, controllare l'eventuale 
danneggiamento del bordo dei filtri e verificare la presenza di 
eventuali residui di fondi di caffè nella tazzina 

MACINADOSATORE
Verificare la dose di caffè macinato (compresa tra 6 e 8 gr. per battuta) 
e eseguire il controllo del grado di macinatura. Le macine debbono 
avere i taglienti sempre ben affilati, il loro deterioramento è indicato 
dalla presenza di troppa polvere nel macinato. Si consiglia la 
sostituzione delle macine piane ogni 400/500 kg di caffè oppure ogni 
800/900 kg nel caso di macine coniche.

ADDOLCITORE
La formazione di calcare nel circuito idraulico della macchina indica 
che la rigenerazione è stata trascurata. Fare attenzione nei luoghi 
dove l'acqua è molto dura, occorrerà rigenerare a intervalli più corti, 
così pure nei casi di grandi consumi di acqua calda per tè o altro.

! IN CASO DI MANCATA RISOLUZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO, SPEGNERE LA MACCHINA E RICHIEDERE 

L’INTERVENTO DELL’ASSISTENZA TECNICA. NON TENTARE NESSUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE

! LE DISINROSTAZIONI DELL’APPARECCHIATURA VANNO FATTE DAI TECNICI SPECIALIZZATI IN MODO CHE 

TALI OPERAZIONI NON COMPORTINO RILASCI DI MATERIALI NOCIVI PER L’USO ALIMENTARE.



CalliopePag. 36

27.  PULIZIA
Per una perfetta igiene ed efficienza dell’apparecchio si rendono necessarie alcune semplici operazioni di pulizia delle parti 
funzionali e degli accessori, nonché dei pannelli della carrozzeria. Le indicazioni qui riportate sono da ritenersi valide per 
un uso normale della macchina da caffè, nei casi di impieghi continui della macchina, le operazioni di pulizia devono essere 
effettuate con frequenza maggiore.

Prima di pulire la macchina è consigliato spegnere la macchina ed aspettare che si raffreddi.

PULIZIA

FILTRI E PORTAFILTRI

SETTIMANALE MENSILE

Quotidianamente effettuare la pulizia dei porta filtro lasciandoli 
immersi nell'acqua calda tutta la notte in modo da permettere ai 
depositi grassi di caffè di sciogliersi e successivamente risciacquare il 
tutto con acqua fredda.
Settimanalmente effettuare lo stesso lavaggio per 10 min. in acqua 
calda e apposito detergente.
La mancanza della pulizia dei porta filtro comporta un decadimento 
della qualità del caffè erogato e del corretto funzionamento dei porta 
filtro stesso.

ATTENZIONE: immergere solo la coppa del portafiltro. Evitare di 
immergere in acqua l'impugnatura.

CARROZZERIA
Effettuare la pulizia dei pannelli della carrozzeria con un panno 
inumidito con acqua tiepida. Evitare l'impiego di detersivi abrasivi che 
potrebbero graffiare la superficie della carrozzeria.

LANCIA VAPORE
Effettuare la pulizia delle lance effettuando una breve erogazione a 
vuoto dopo ogni utilizzo e pulire le lance con un panno inumidito con 

GRUPPO EROGAZIONE
Effettuare il lavaggio dei gruppi come qui indicato:

- utilizzare il portafiltro cieco
- versare l'apposito detergente nel filtro cieco e agganciare il portafiltro
- effettuare una serie di erogazioni finché dallo scarico uscirà acqua 

pulita
- togliere il portafiltro dal gruppo ed effettuare almeno una erogazione 

in modo da eliminare i residui di detergente

DOCCETTA E PORTADOCCETTA
Provvedere alla pulizia della doccetta e del porta doccetta in acqua 
calda. Ciò è possibile allentando la vite e togliendo i due componenti 
dal gruppo erogatore

LANCIA VAPORE
Controllare i terminali e pulirli ripristinando i fori di uscita con un 
piccolo ago.
Almeno una volta la settimana effettuare la pulizia interna delle lance

- immergere la lancia in un bricco con acqua e un detergente specifico
- riscaldare la soluzione con il vapore della lancia
- lasciare raffreddare la lancia mantenendola immersa nella soluzione 
per almeno 10 min.
- ripetere l'operazione 2 o 3 volte finché non vengano scaricati i residui 
di latte

PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA UTILIZZARE SEMPRE PANNI PERFETTAMENTE PULITI ED IGIENIZZATI

PER GARANTIRE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO ED UNA CORRETTA IGIENE DEL DISTRIBUTORE DI 

BEVANDE CALDE, OCCORRE SEGUIRE LE MADALITA’ DI PULIZIA E PRODOTTI IDONEI A TALE SCOPO

NON IMMERGERE LA MACCHINA NELL’ACQUA

MAI UTILIZZARE DETERGENTI ALCALINI, SOLVENTI, ALCOL O SOSTANZE AGGRESSIVE

LE DISINCROSTAZIONI DELL’APPARECCHIATURA VANNO FATTE DA TECNICI SPECIALIZZATI

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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PROBLEMA

La macchina è spenta

CAUSA RIMEDIO

MANCA POTENZA ALLA MACCHINA Accendere la macchina

Il rubinetto della rete idraulica 

è chiusoMANCA ACQUA IN CALDAIA
Aprire il rubinetto della rete 

idraulica

Guasto nell'impianto elettrico 

o dell'impianto idraulicoTROPPA ACQUA IN CALDAIA
Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Lo spruzzatore della lancia è 

ostruitoDALLE LANCE VAPORE NON ESCE VAPORE
Pulire lo spruzzatore della 

lancia vapore

La macchina è spenta Accendere la macchina

Il rubinetto della rete idraulica 

è chiusoEROGAZIONE ASSENTE
Aprire il rubinetto della rete 

idraulica

Il tubo di scarico è rotto o 

staccato o ostruito

PERDITE DI ACQUA DALLA MACCHINA Verificare e ripristinare il 

collegamento del tubo di  

scarico della vaschetta

La vaschetta non scarica Controllare la scarico fognario

Guasto nell'impianto elettrico 

o dell'impianto idraulico
CAFFÈ TROPPO CALDO O TROPPO 
FREDDO

Richiedere l'intervento

dell'Assistenza Tecnica

Il caffè è macinato troppo 

grosso
EROGAZIONE DEL CAFFÈ TROPPO 
VELOCE

Regolare la macinatura del caffè

Il caffè è macinato troppo

finemente
EROGAZIONE DEL CAFFÈ TROPPO LENTA Regolare la macinatura del caffè

Gruppo erogatore sporco

FONDI DI CAFFÈ BAGNATI

Eseguire il lavaggio del gruppo

con filtro cieco

Il gruppo erogatore è troppo 

freddo
Attendere il completo 

riscaldamento del gruppo

Il caffè è macinato troppo fine Regolare la macinatura del caffè

Il caffè è macinato troppo 

vecchio
Sostituire il caffè con altro 

Guasto nell'impianto idraulico
IL MANOMETRO INDICA UNA PRESSIONE 
NON CONFORME

Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Il portafiltro è sporco

PRESENZA DI FONDI IN TAZZINA

Pulire il portafiltro

I fori del filtro sono usurati Sostituire il portafiltro

La macinatura del caffè non è 

conforme
Regolare la macinatura del caffè

Il caffè è macinato troppo 

grosso
LA TAZZINA È SPORCATA DAGLI SCHIZZI DI 
CAFFÈ

Regolare la macinatura del caffè

Il bordo del filtro è 

danneggiato
Sostituire il filtro

Guasto nell'impianto 

elettronico
BLOCCO DEL SISTEMA ELETTRONICO

Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Guasto della pompaLA POMPA PERDE ACQUA
Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Guasto della pompa
IL MOTORE SI FERMA BRUSCAMENTE O IL 
PROTETTORE TERMICO INTERVIENE PER 
UN SOVRACCARICO

Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Guasto della pompa
LA POMPA FUNZIONA AL DI SOTTO DELLA
PORTATA NOMINALE

Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica

Guasto della pompaLA POMPA È RUMOROSA
Richiedere l'intervento 

dell'Assistenza Tecnica
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