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Istruzioni per l’uso originali

Macinacaff è Single Espresso 
Solida

* raffi  gurazione 
esemplifi ca  va della 
variante standard
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Contenuto della fornitura
N° Denominazione

1 Tramoggia (con coperchio)

2 Alloggiamento della tramoggia

3 Camera di dosaggio (con coperchio)

4 Blocco del grado di macinatura

5 Interru  ore ON/OFF

6 Pulsante di sca  o (interru  ore termico di sovracorrente)

7 Cavo di alimentazione (con spina)

8 Pulsante di avvio

9 Leva di dosaggio

10 Vaschetta raccogligocce

11 Forcella portafi ltro*

12 Cursore del grado di macinatura

13 Morse  o per la varietà di caff è in grani u  lizzata

14 Pressino**

15 Impugnatura del pressino**

16 Contatore delle dosi**

17 Leva del livello di riempimento (riempimento automa  co)**

18 Anello in gomma

19 Vite di sicurezza per la tramoggia

20 Serranda della tramoggia

21 Scala dei gradi di macinatura

22 Inserto di dosaggio (con rotella di regolazione per la quan  tà di 
dosaggio)
*Modello variabile; a seconda della variante di macinacaff è scelta

**opzionale; a seconda della variante di macinacaff è scelta
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Informazioni generali

Le  ura e conservazione delle istruzioni per l’uso
Prima di me  ere in funzione il macinacaff è Single Espresso 
Solida, leggere a  entamente le istruzioni per l’uso originali e le 
avvertenze di sicurezza. Solo così si garan  sce un funzionamento 
e un u  lizzo sicuro del macinacaff è Single Espresso. Le istruzioni 

per l’uso originali si basano sulle norma  ve e i regolamen   vigen   nell’Unio-
ne europea. All’estero, rispe  are anche le dire   ve e le norma  ve nazionali.
Per facilitare la comprensione, il macinacaff è Single Espresso Solida sarà di 
seguito denominato semplicemente “macinacaff è”.
Conservare le istruzioni per l’uso originali per eventuali consultazioni future. 
In caso di cessione del macinacaff è, consegnare ai nuovi proprietari e 
u  lizzatori anche le istruzioni per l’uso originali.

Spiegazione dei simboli u  lizza  
Nelle presenti istruzioni per l’uso originali, sul macinacaffè stesso o 
sull’imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di 
avvertimento.

 ATTENZIONE!
Questo simbolo/parola di avver  mento indica un pericolo 
a rischio medio che, se non evitato, può avere come conse-
guenza la morte o lesioni gravi.

 CAUTELA!
Questo simbolo/parola di avver  mento indica un pericolo 
a basso rischio che, se non evitato, può avere come conse-
guenza lesioni di lieve o media en  tà.

AVVISO!
Questa parola di avver  mento indica possibili danni materiali.
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Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni u  li sulla messa in 
funzione e sull’u  lizzo.

Dichiarazione di conformità (vedere capitolo “Dichiarazione 
di conformità”): i prodo    contrassegna   con questo simbolo 
soddisfano tu  e le norme comunitarie applicabili nello Spazio 
economico europeo.
Marchio ETL Listed:
i prodo    contrassegna   con questo simbolo soddisfano i requisi   
di sicurezza ele  rica degli Sta   Uni   d’America.

I prodo    contrassegna   con questo simbolo soddisfano i criteri 
richies   dalla NSF (Na  onal Sanita  on Founda  on) in materia di 
pulizia e igiene nel se  ore dei prodo    alimentari.

I prodo    contrassegna   con questo simbolo possono essere 
u  lizza   solo in ambien   interni.

Questo simbolo indica il pericolo di scosse ele  riche.

Questo simbolo indica che il macinacaff è corrisponde alla classe 
di protezione I.
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Sicurezza

Uso conforme allo scopo previsto
Il macinacaff è è concepito esclusivamente per macinare chicchi di caff è espresso 
interi tosta  . Non u  lizzare il macinacaff è per macinare altri prodo    o ogge   . 
L’apparecchio è proge  ato per l’uso commerciale e la sua manutenzione deve 
essere eseguita solo da personale qualifi cato, mentre può essere u  lizzato da 
altre persone in un luogo in cui il suo funzionamento sia sorvegliato.
Ogni altro uso è da considerarsi come non conforme e può causare danni mate-
riali o addiri  ura lesioni personali. Non apportare alcuna modifi ca al macinacaff è. 
Né il produ  ore né il rivenditore si assumono alcuna responsabilità per lesioni e 
danni derivan   dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

Avvertenze di sicurezza

 ATTENZIONE!
Pericolo di scosse ele  riche!
Un uso improprio, un’installazione ele  rica errata o una tensione di 
rete troppo elevata possono provocare scosse ele  riche.

 – Allacciare il macinacaff è solo se la tensione di rete della presa di 
corrente corrisponde ai da   riporta   sulla targhe  a iden  fi ca  va.

 – Allacciare il macinacaff è solo ad una presa di corrente facilmen-
te accessibile, in modo da poter staccare subito il macinacaff è 
dalla rete ele  rica in caso di malfunzionamen  .

 – Non usare il macinacaff è se presenta danni visibili o se il cavo di 
alimentazione o la spina sono dife  osi.

 – Se il cavo di alimentazione del macinacaff è è danneggiato, dovrà 
essere sos  tuito dal produ  ore o da una persona qualifi cata, al 
fi ne di evitare pericoli.

 – Allacciare il macinacaff è solo ad un’alimentazione ele  rica con 
un prefusibile 16 A slow. Fare installare un prefusibile 16 A slow 
da un ele  ricista qualifi cato, nel caso in cui l’alimentazione elet-
trica sul luogo di installazione del macinacaff è non sia già stata 
messa in sicurezza nel sudde  o modo.

 – Installare il macinacaff è solo in luoghi in cui l’uso del macinacaf-
fè possa essere sorvegliato da personale qualifi cato.



15

Solida | IT 

 – Non u  lizzare i macinacaff è a un’al  tudine superiore ai 2000 metri.
 – Non immergere mai né il macinacaff è né il cavo di alimentazio-

ne o la spina in acqua o altri liquidi.
 – Non u  lizzare ge    d’acqua per pulire il macinacaff è.
 – Non pulire il macinacaff è con aria compressa 

(ad es. con una pistola di pulizia ad aria compressa).
 – Non toccare mai la spina con le mani umide.
 – Non scollegare mai la spina dalla presa di corrente  rando il 

cavo di alimentazione, bensì aff errare sempre la spina stessa.
 – Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere l’appa-

recchio.
 – Tenere il macinacaff è, la spina e il cavo di alimentazione lontani 

da fi amme libere e superfi ci roven  .
 – Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa 

inciampare.
 – Non piegare il cavo di alimentazione e non posarlo su spigoli vivi.
 – U  lizzare il macinacaff è solo in ambien   interni. Non u  lizzare 

mai il macinacaff è in ambien   umidi o so  o la pioggia.
 – Tenere i bambini lontani dal macinacaff è.
 – Assicurarsi che i bambini non possano inserire ogge    nel maci-

nacaff è.
 – Se non si u  lizza il macinacaff è, se lo si pulisce o se si verifi ca un 

malfunzionamento, spegnere sempre il macinacaff è e staccare 
la spina dalla presa di corrente.

 – Non aprire il corpo dell’apparecchio, bensì far eseguire la ripa-
razione da persone qualifi cate. Rivolgersi a un centro riparazioni 
specializzato. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allaccia-
mento non corre  o o u  lizzo errato, si escludono responsabilità 
e diri    di garanzia. Per le riparazioni, u  lizzare solo componen   
che corrispondono alle specifi che originali dell’apparecchio. 
In questo macinacaff è si trovano par   ele  riche e meccaniche 
indispensabili per la protezione da fon   di pericolo.
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 ATTENZIONE!
Pericoli per bambini e persone con rido  e capacità fi siche, senso-
riali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone 
anziane con rido  e capacità fi siche e mentali) oppure rido  a espe-
rienza e conoscenze (per esempio bambini più grandi).

 – Questo macinacaff è può essere u  lizzato da bambini di età 
superiore agli o  o anni e da persone con rido  e capacità 
fi siche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscen-
ze, a condizione che esse siano so  o sorveglianza o che siano 
state istruite sul modo sicuro di usare il macinacaff è e abbiano 
compreso i rischi connessi al suo u  lizzo. I bambini non devono 
giocare con il macinacaff è. La pulizia e la manutenzione da parte 
dell’u  lizzatore non devono essere eseguite da bambini senza 
sorveglianza.

 – Non lasciare mai incustodito il macinacaff è mentre è in 
funzione.

 – Non lasciare giocare i bambini con la pellicola d’imballaggio. I 
bambini potrebbero imprigionarvisi e soff ocare.

 – Non lasciare giocare i bambini con le par   piccole. In caso di 
inges  one possono causare la morte.

 CAUTELA!
Pericolo di ribaltamento e lesioni!
L’uso improprio del macinacaff è può provocare lesioni.

 – Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno vi si possa 
impigliare facendo cadere il macinacaff è.

 – Collocare il macinacaff è su una superfi cie piana e stabile in 
modo che non possa cadere.
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Prima della messa in funzione

Funzionamento e varian   di macinacaff è
Il macinacaff è Solida è disponibile in diversi modelli. 
Per tu  e le varian   di macinacaff è vale quanto segue:
Il caff è espresso in grani inserito nella tramoggia (1) cade nella macina non 
appena la serranda della tramoggia (20) viene aperta (vedi Fig. A/B). 
Premere il pulsante di avvio (8) per iniziare e terminare la 
macinatura (pulsante di avvio nella posizione “I” o “0”). Il caff è macinato 
cade dalla macina a  raverso il beccuccio di uscita e fi nisce dire  amente nella 
camera di dosaggio (3). 

Nelle varian   di macinacaff è senza la funzione “Riempimento 
automa  co” (vedi so  o), la macinatura deve essere fermata ma-
nualmente al raggiungimento del limite di riempimento massimo 
della camera di dosaggio. In caso contrario, il caff è macinato 
potrebbe intasare il macinacaff è e pregiudicare il funzionamento 
del macinacaff è (vedi capitolo “Risoluzione dei problemi”). 

L’u  lizzatore dosa il caff è macinato raccolto nella camera di dosaggio con 
l’aiuto della leva di dosaggio (9) affi  nché cada nel portafi ltro u  lizzato (vedi 
Fig. J/K).
A seconda del modello, il macinacaff è dispone anche di una o più delle se-
guen   funzioni/dotazioni addizionali:
• Funzione “Riempimento automa  co”; 

dotazione con leva del livello di riempimento (17) (vedi Fig. E/F):
Il macinacaffè può rimane accesso in modo continuato (pulsante di 
avvio in posizione “I”). Rilasciando la leva del livello di riempimento, 
la macinatura si ferma automaticamente non appena la camera di 
dosaggio raggiunge il limite di riempimento massimo e riprende la 
macinatura quando il livello del caffè macinato è sceso a seguito del 
suo prelevamento.

• Dotazione con pressino (14) (vedi Fig. B):
Dopo il prelevamento dalla camera di dosaggio, il caff è macinato può 
essere pressato nel portafi ltro per mezzo del pressino montato sul maci-
nacaff è. 

• Dotazione con contatore delle dosi (16) (vedi Fig. C/D):
Con il contatore delle dosi è possibile leggere il numero di dosi prelevate 
dalla camera di dosaggio.
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Controllo del macinacaff è e del contenuto della fornitura

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
Se si apre l’imballaggio con un coltello affi  lato o altri ogge    appun    
senza prestare suffi  ciente a  enzione è possibile danneggiare il maci-
nacaff è.

 – Prestare molta a  enzione durante l’apertura.

1. Estrarre il macinacaff è dall’imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi Fig. A, B e G).
3. Controllare che il macinacaff è o le singole par   non abbiano subito danni. 

In caso di danni, non u  lizzare il macinacaff è. Rivolgersi al proprio riven-
ditore (vedi capitolo “Manutenzione e assistenza”).

Installazione del macinacaff è e impiego della tramoggia
U  lizzare un cacciavite pia  o (non incluso nella fornitura) per il 
fi ssaggio della tramoggia.

1. Collocare il macinacaff è su una superfi cie di appoggio piana, stabile e 
priva di vibrazioni.

2. Assicurarsi che il macinacaff è sia spento (interru  ore ON/OFF (5) e 
pulsante di avvio (8) in posizione “0”) e collegare il macinacaff è alla rete 
ele  rica inserendo la spina in una presa di corrente di  po F installata a 
norma (vedi Fig. A/B).

3. Inserire la vasche  a raccogligocce (10) nella cavità corrispondente del 
corpo dell’apparecchio posta so  o la camera di dosaggio (3).

4. Assicurarsi che l’anello in gomma (18) sia inserito corre  amente nell’alloggia-
mento della tramoggia (2) e sia in posizione orizzontale (vedi Fig. G).

5. Posizionare la tramoggia (1) sull’alloggiamento della tramoggia. 
Durante il posizionamento della tramoggia, assicurarsi di collocare la 
sporgenza della tramoggia nella cavità corrispondente dell’alloggiamento 
della tramoggia.

6. Per fi ssare la tramoggia al macinacaff è, spingerla leggermente verso il 
basso nell’alloggiamento della tramoggia e contemporaneamente ruotar-
la in senso orario. 
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Se la tramoggia non si fi ssa ruotandola, è possibile che non sia stata 
posizionata corre  amente. In questo caso, allineare corre  amente la tra-
moggia (vedi passo 5) e quindi tentare nuovamente di fi ssarla ruotandola 
(vedi capitolo “Risoluzione dei problemi”).

7. Avvitare in senso orario la vite di sicurezza (19) della tramoggia u  lizzan-
do un cacciavite pia  o.

Il macinacaff è si spegne automa  camente quando la tramoggia 
non è inserita.

U  lizzo

AVVISO!
Rischio di surriscaldamento!
Il superamento del ciclo di funzionamento massimo ammissibile può 
provocare un surriscaldamento del macinacaff è.

 – Non superare il ciclo di funzionamento massimo (vedi capitolo 
“Da   tecnici”).

 – Rispe  are la pausa consigliata quando si raggiunge il ciclo di funzio-
namento massimo ammissibile (vedi capitolo “Da   tecnici”).

• Il macinacaff è dispone di un interru  ore termico di sovracor-
rente che interrompe il circuito ele  rico del macinacaff è in 
caso di sovraccarico ele  rico. 
Per me  ere di nuovo in funzione il macinacaff è, collocare il 
pulsante di avvio (8) e l’interru  ore ON/OFF (5) nella posi-
zione “0” (OFF). 
Quindi spingere il pulsante di sca  o (6). Ora è possibile riac-
cendere il macinacaff è, portando l’interru  ore ON/OFF nella 
posizione “I”, e rime  erlo nuovamente in funzione (vedi 
capitolo “Risoluzione dei problemi”).

• Inoltre, il macinacaff è dispone di un motoprote  ore termico 
che spegne il macinacaff è in caso di eccessivo riscaldamento 
del motore. Una volta che il motore si è raff reddato, è pos-
sibile rime  ere nuovamente in funzione il macinacaff è (vedi 
capitolo “Risoluzione dei problemi”).
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AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
L’u  lizzatore non ha alcuna infl uenza sull’interru  ore termico di 
sovracorrente. Nel caso in cui l’interru  ore di sicurezza sca    ripetuta-
mente, è assolutamente necessario consultare un partner di servizio 
autorizzato poiché sussiste il pericolo di danneggiare l’avvolgimento 
del motore.

Introduzione del caff è espresso in grani
1. Rimuovere il coperchio della tramoggia (1).
2. Versare dall’alto nella tramoggia i chicchi di caff è espresso interi tosta  . 

• Il livello di riempimento massimo si trova a circa 1 cm dal 
bordo superiore della tramoggia.

• Si raccomanda di non far scendere il livello di riempimento sot-
to i 2 cm al fi ne di evitare eventuali oscillazioni di dosaggio.

3. Collocare di nuovo il coperchio sulla tramoggia.
4. Se necessario, aprire la tramoggia estraendo la serranda della tramoggia 

(20) (vedi Fig. G).

Accensione del macinacaff è
1. Assicurarsi che la spina sia inserita in una presa di corrente di  po F 

installata a norma.
2. Assicurarsi che il pulsante di avvio (8) sia nella posizione “0”.
3. Accendere il macinacaff è collocando l’interru  ore ON/OFF (5) nella 

posizione “I”. Il macinacaff è è ora pronto all’uso.
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Regolazione del grado di macinatura
• Il blocco della regolazione del grado di macinatura blocca il 

cursore del grado di macinatura per evitare una regolazione 
involontaria del grado di macinatura. 

• Quando il blocco del grado di macinatura è aperto, il curso-
re del grado di macinatura può essere spostato in con  nuo 
lungo la scala dei gradi di macinatura. 
L’impostazione più fi ne è “0”, l’impostazione più grossolana è “8”.

1. Se necessario, sbloccare il blocco della regolazione del grado di macina-
tura ruotando il blocco del grado di macinatura (4) in senso an  orario 
sulla posizione  (aperto) (vedi Fig. H).

2. Spostare il cursore del grado di macinatura (12) nella posizione deside-
rata in modo che la scanalatura sul cursore indichi il grado di macinatura 
desiderato sulla scala dei gradi di macinatura (21) (vedi Fig. I).

• Ridurre il grado di macinatura solo quando il macinacaff è è 
in funzione.

• Per evitare/correggere le instabilità durante la regolazione 
del grado di macinatura, si consiglia di impostare prima un 
grado di macinatura grossolano (all’incirca un livello/un’uni-
tà sopra il grado di macinatura desiderato) e successivamen-
te muovere il cursore del grado di macinatura sul grado di 
macinatura fi ne desiderato.

3. Se necessario, bloccare la regolazione del grado di macinatura ruotando 
il blocco del grado di macinatura in senso orario sulla posizione  (chiu-
so) (vedi Fig. H).

Macinatura del caff è espresso in grani
1. Accendere il macinacaff è collocando il pulsante di avvio (8) nella posizione “I”.

La macinatura inizia, il caff è macinato cade nella camera di dosaggio (3).
2. Collocare il pulsante di avvio nella posizione “0” per terminare la macinatura.

Variante di macinacaff è con funzione “Riempimento automa  co”:
Quando il macinacaff è è acceso (pulsante di avvio in posizione 
“I”), la macinatura si ferma automa  camente non appena la 
camera di dosaggio raggiunge il limite di riempimento massimo 
e riprende la macinatura quando il livello del caff è macinato è 
sceso a seguito del prelevamento.
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Prelievo del caff è macinato
1. Spingere il portafi ltro nella forcella portafi ltro (11) fi no a quando non si 

arresta.
2. Tirare la leva di dosaggio (9) completamente in avan   per dosare il caff è 

macinato che fi nirà nel portafi ltro (vedi Fig. J/K).
3. Se necessario, ripetere il passaggio 2 fi no a quando la quan  tà desiderata 

di caff è macinato non si trova nel portafi ltro.
4. Variante di macinacaff è con pressino:

Spingere in avan   il portafi ltro nella forcella portafi ltro fi no a quando non 
si trova in posizione centrale so  o il pressino (14).

5. Premere l’impugnatura del pressino (15) verso il basso per pressare il 
caff è macinato nel portafi ltro (vedi Fig. L).

È possibile regolare individualmente la quan  tà di caff è maci-
nato che viene prelevata durante l’u  lizzo della leva di dosaggio 
(vedi capitolo “Regolazione della quan  tà di dosaggio”).

6. Quindi  rare in avan   il portafi ltro ed estrarlo dalla forcella portafi ltro.

Con il contatore delle dosi (16) è possibile leggere il numero di 
dosi prelevate dalla camera di dosaggio (vedi Fig. C/D).

Impostazione della quan  tà di dosaggio
1. Sollevare e rimuovere il coperchio della camera di dosaggio (3).
2. Bloccare l’inserto di dosaggio (22) tenendolo fermo per l’albero con una 

mano (so  o la rotella di regolazione) (vedi Fig. M).
3. Ruotare la rotella di regolazione per la quan  tà di dosaggio:

• in senso an  orario per aumentare la quan  tà di dosaggio;
• in senso orario per diminuire la quan  tà di dosaggio.

La quan  tà di dosaggio aumenta o diminuisce di circa 0,1–0,2 g 
per ogni giro completo della rotella di regolazione.

4. Rilasciare l’inserto di dosaggio e verifi care se la quan  tà di dosaggio è 
stata regolata corre  amente dosando 2–3 dosi in un portafi ltro 
(vedi capitolo “Prelievo del caff è macinato”).

5. Se necessario, ripetere i passaggi 2–4 fi no a quando la quan  tà di dosag-
gio desiderata non è impostata.

6. Collocare nuovamente il coperchio sulla camera di dosaggio.
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Cambio della varietà di caff è espresso in grani
1. Chiudere la tramoggia (1) spingendo verso l’interno la serranda della 

tramoggia (20).
2. Macinare i chicchi di caff è rimas   nella macina fi no a quando il macina-

caff è non funzionerà a vuoto.
3. Azionare la leva di dosaggio (9) per rimuovere il caff è macinato avanzato 

dalla camera di dosaggio (3). 
Svuotare completamente la camera di dosaggio per evitare un mescola-
mento delle varietà di caff è in grani. 

4. Svitare la vite di sicurezza (19) della tramoggia u  lizzando un cacciavite 
pia  o.

5. Ruotare la tramoggia in senso an  orario per svitarla dal macinacaff è e 
rimuoverla dal macinacaff è dall’alto.

6. Rimuovere il caff è espresso in grani ancora presente nella tramoggia.
7. Se necessario, rimuovere dall’alloggiamento della tramoggia (2) i chicchi 

di caff è rimanen  .
8. Assicurarsi che l’anello in gomma (18) sia inserito corre  amente nell’al-

loggiamento della tramoggia e sia in posizione orizzontale (vedi Fig. G).
9. Posizionare la tramoggia sull’alloggiamento della tramoggia. 

Durante il posizionamento della tramoggia, assicurarsi di collocare la 
sporgenza della tramoggia nella cavità corrispondente dell’alloggiamento 
della tramoggia. 

10. Per fi ssare la tramoggia al macinacaff è, spingerla leggermente verso 
il basso nell’alloggiamento della tramoggia e contemporaneamente 
ruotarla in senso orario. 
Se la tramoggia non si fi ssa ruotandola, è possibile che non sia stata 
posizionata corre  amente. In questo caso, allineare corre  amente la tra-
moggia (vedi passo 9) e quindi tentare nuovamente di fi ssarla ruotandola 
(vedi capitolo “Risoluzione dei problemi”).

11. Avvitare in senso orario la vite di sicurezza per la tramoggia u  lizzando 
un cacciavite pia  o.

12. Riempire la tramoggia con i nuovi chicchi di caff è espresso.
13. Aprire la tramoggia estraendo la serranda della tramoggia.
14. Macinare 2–3 dosi per rimuovere i residui della precedente varietà di 

caff è espresso in grani e per abituare la macina alla nuova varietà di caff è.
15. Azionare la leva di dosaggio per svuotare completamente la camera di 

dosaggio.
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Pulizia

 CAUTELA!
Pericolo di lesioni!
Durante la pulizia, il macinacaff è può cadere e causare lesioni.

 – Collocare il macinacaff è sempre su una superfi cie stabile e pro-
te  a dal ribaltamento.

 – Se il macinacaff è fosse troppo pesante, farsi aiutare da un’altra 
persona.

AVVISO!
Rischio di cortocircuito!
L’infi ltrazione di acqua nel macinacaff è può causare un cortocircuito.

 – Non immergere mai il macinacaff è in acqua o altri liquidi. 
 – Non u  lizzare mai ge    d’acqua per pulire il macinacaff è.
 – Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare in 

altro modo nel corpo dell’apparecchio.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio può danneggiare il macinacaff è.

 – Non u  lizzare detergen   aggressivi e ogge    appun    o me-
tallici, come coltelli, spugne metalliche, spugne Scotch (spugne 
abrasive) e simili. 
Ques   potrebbero danneggiare le superfi ci.

 – Non pulire il macinacaff è con disposi  vi ad aria compressa.
 – Non lavare la vasche  a raccogligocce e il coperchio della tra-

moggia in lavastoviglie. Queste par   non sono ada  e per la 
lavastoviglie e il colore potrebbe sbiadire.

 – Non sollevare il macinacaff è dalla tramoggia ma aff errarlo sem-
pre dal corpo dell’apparecchio con entrambe le mani.
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Pulizia della superfi cie di appoggio
1. Spegnere il macinacaff è (pulsante di avvio (8) e interru  ore ON/OFF (5) 

in posizione “0”) e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Sollevare il macinacaff è aff errando il corpo dell’apparecchio con entram-

be le mani e posizionarlo su una superfi cie pulita.
3. Pulire la superfi cie di appoggio e la parte inferiore del macinacaff è con un 

panno umido e poi asciugare le superfi ci. 
Le superfi ci devono essere asciu  e, prive di olio e grasso.

4. Collocare nuovamente il macinacaff è sulla superfi cie pulita.

Pulizia del corpo dell’apparecchio
1. Spegnere il macinacaff è (pulsante di avvio (8) e interru  ore ON/OFF (5) 

in posizione “0”) e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. U  lizzando un pennello, pulire con cautela

• il beccuccio di uscita a  raverso il quale il caff è macinato esce dalla 
macina e arriva nella camera di dosaggio (3),

• la scanalatura di guida della leva di dosaggio (9).
3. U  lizzare un pennello per rimuovere il caff è in polvere dalla forcella por-

tafi ltro (11) e dal pressino (14).
4. Tirare in avan   la vasche  a raccogligocce (10) ed estrarla dal macinacaff è.

Pulire con un panno umido il corpo dell’apparecchio e la vasche  a racco-
gligocce secondo necessità, ma in ogni caso almeno una volta a se   ma-
na.
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Pulizia della camera di dosaggio

 CAUTELA!
Pericolo di lesioni!
Se si aziona accidentalmente la leva di dosaggio durante la pulizia 
della camera di dosaggio, è possibile schiacciarsi le dita.

 – Prestare par  colare a  enzione durante la pulizia della camera di 
dosaggio.

 – U  lizzare degli utensili ada    (pennello) per pulire la camera di 
dosaggio e l’inserto di dosaggio.

La camera di dosaggio deve essere pulita ogni giorno per rimuo-
vere i residui oleosi del caff è, i quali possono incidere nega  va-
mente sul gusto. Il produ  ore consiglia l’u  lizzo di un detergente 
per tramogge. Ulteriori informazioni in merito alla pulizia sono 
disponibili su www.anfi m.it.

1. U  lizzare la leva di dosaggio (9) per svuotare completamente la camera 
di dosaggio (3).

2. Rimuovere il coperchio della camera di dosaggio.
3. U  lizzare un pennello per rimuovere il caff è in polvere dall’inserto di 

dosaggio (22) e dalla camera di dosaggio. 
4. Pulire l’interno e l’esterno della camera di dosaggio (inserto di dosaggio 

incluso) con un panno umido e quindi asciugarla.

Pulizia della tramoggia
La tramoggia deve essere pulita giornalmente per rimuovere i 
residui oleosi del caff è, i quali possono incidere nega  vamen-
te sul gusto. Il produ  ore consiglia l’u  lizzo di un detergente 
per tramogge. Ulteriori informazioni in merito alla pulizia sono 
disponibili su www.anfi m.it.

1. Chiudere la tramoggia (1) spingendo verso l’interno la serranda della 
tramoggia (20).

2. Macinare i chicchi di caff è rimas   nella macina fi no a quando il macina-
caff è non funzionerà a vuoto. 

3. Svitare la vite di sicurezza (19) della tramoggia u  lizzando un cacciavite pia  o.
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4. Ruotare la tramoggia in senso an  orario per svitarla dal macinacaff è e 
rimuoverla dal macinacaff è dall’alto.

5. Se necessario, rimuovere i chicchi di caff è espresso e versarli temporane-
amente in un altro contenitore.

6. Pulire l’interno e l’esterno della tramoggia con un panno e quindi asciugarla.
7. Se necessario, rimuovere dall’alloggiamento della tramoggia (2) i chicchi 

di caff è rimanen  .
8. Assicurarsi che l’anello in gomma (18) sia inserito corre  amente nell’al-

loggiamento della tramoggia e sia in posizione orizzontale (vedi Fig. G).
9. Posizionare la tramoggia sull’alloggiamento della tramoggia. 

Durante il posizionamento della tramoggia, assicurarsi di collocare la 
sporgenza della tramoggia nella cavità corrispondente dell’alloggiamento 
della tramoggia. 

10. Per fi ssare la tramoggia al macinacaff è, spingerla leggermente verso 
il basso nell’alloggiamento della tramoggia e contemporaneamente 
ruotarla in senso orario. 
Se la tramoggia non si fi ssa ruotandola, è possibile che non sia stata 
posizionata corre  amente. In questo caso, allineare corre  amente la tra-
moggia (vedi passo 9) e quindi tentare nuovamente di fi ssarla ruotandola 
(vedi capitolo “Risoluzione dei problemi”).

11. Avvitare in senso orario la vite di sicurezza per la tramoggia u  lizzando 
un cacciavite pia  o.

12. Riempire di nuovo la tramoggia con i chicchi di caff è espresso.
13. Aprire la tramoggia estraendo la serranda della tramoggia.

Pulizia della macina
• Il produ  ore consiglia l’u  lizzo del detergente per macinacaf-

fè GRINDZTM. Ulteriori informazioni su GRINDZTM sono dispo-
nibili su www.anfi m.it.

• La pulizia della macina dovrebbe essere eff e  uata ogni 2–5 giorni.

1. Chiudere la tramoggia (1) spingendo verso l’interno la serranda della 
tramoggia (20).

2. Macinare i chicchi di caff è rimas   nella macina fi no a quando il macina-
caff è non funzionerà a vuoto. 

3. Impostare il grado di macinatura su “8” (vedi capitolo “Impostazione del 
grado di macinatura”).
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4. Riempire la tramoggia con il detergente per macinacaff è. Rispe  are le quan-
 tà indicate dal produ  ore del detergente per macinacaff è u  lizzato.

5. Collocare una ciotola so  o la camera di dosaggio (3) in modo da racco-
gliere il detergente per macinacaff è.

6. Collocare il pulsante di avvio (8) nella posizione “I” per avviare la macinatura.
7. Se necessario, azionare la leva di dosaggio (9) per rimuovere il detergen-

te per macinacaff è dalla camera di dosaggio ed evitare un’interruzione 
della macinatura al raggiungimento del limite di riempimento massimo.

8. Quando il detergente per macinacaff è è stato completamente macinato, 
collocare il pulsante di avvio nella posizione “0” per terminare la macinatura.

9. Azionare la leva di dosaggio per svuotare la camera di dosaggio.
10. Aprire la tramoggia estraendo la serranda della tramoggia.
11. Macinare una quantità di chicchi di caffè espresso all’incirca uguale 

a quella del detergente per macinacaffè, in modo da rimuovere le 
particelle residue del detergente. 
Durante la macinatura, impostare il grado di macinatura desiderato.

12. Azionare la leva di dosaggio per svuotare completamente la camera di 
dosaggio.

13. Pulire la camera di dosaggio e la tramoggia dopo aver pulito la macina (vedi 
capitolo “Pulizia della camera di dosaggio” e “Pulizia della tramoggia”).

14. Smal  re il detergente per macinacaff è macinato e i chicchi di caff è 
espresso macina   insieme ai rifi u   industriali/domes  ci.
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Risoluzione dei problemi
Errore Causa Rimedio
Il macinacaff è 
non macina e 
non eme  e 
un ronzio.

• La tramoggia 
non è inserita.

  Inserire la tramoggia (vedi capitolo 
“Installazione del macinacaff è e im-
piego della tramoggia”).

• La spina di 
alimentazione 
non è inserita 
in una presa 
di corrente.

  Inserire la spina in una presa di cor-
rente installata a norma.

• L’interru  ore 
termico di 
sovracorrente 
è sca  ato.

  Verifi care se il pulsante di sca  o 
dell’interru  ore di sicurezza è saltato 
fuori. Premerlo eventualmente di 
nuovo in posizione. Se l’interru  ore 
sca  a ripetutamente, rivolgersi al 
proprio rivenditore (vedi capitolo 
“Manutenzione e assistenza”).

• Il prefusibile 
ele  rico è 
sca  ato.

  Controllare il prefusibile ele  rico. 
Riportarlo al suo stato originario o 
sos  tuirlo. Verifi care se altre utenze 
sono collegate al fusibile in ogge  o 
e scollegare eventualmente le loro 
spine. Se il fusibile dovesse sca  are 
ripetutamente, rivolgersi al proprio 
rivenditore (vedi capitolo “Manuten-
zione e assistenza”).
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Errore Causa Rimedio
Il macinacaf-
fè eme  e un 
ronzio, ma 
non macina.

• Il beccuccio 
di uscita è 
intasato.

  Sbloccare il blocco della regolazione 
del grado di macinatura e impostare 
il grado di macinatura su “8”. Avviare 
la macinatura. Il macinacaff è gira a 
vuoto. 
Durante il funzionamento, portare 
l’impostazione del grado di macinatu-
ra sul grado di macinatura desiderato.

• A causa del 
sovradosag-
gio di caff è 
macinato 
nella camera 
di dosaggio, il 
macinacaff è si 
è intasato.

  Pulire il beccuccio di uscita dall’ester-
no con un pennello a macinacaff è 
spento (pulsante di avvio e interru  o-
re ON/OFF nella posizione “0”). 
Sbloccare il blocco della regolazione 
del grado di macinatura e impostare il 
grado di macinatura su “8”. 
Avviare la macinatura. 
Il macinacaff è gira a vuoto. 
Durante il funzionamento, portare 
l’impostazione del grado di macinatu-
ra sul grado di macinatura desiderato.

• Il grado di 
macinatura è 
troppo fi ne.

  Sbloccare il blocco della regolazione 
del grado di macinatura e impostare 
il grado di macinatura su “8”. Avviare 
la macinatura. Il macinacaff è gira a 
vuoto. 
Durante il funzionamento, portare 
l’impostazione del grado di macinatu-
ra sul grado di macinatura desiderato.

• Nella macina 
è presente un 
corpo estra-
neo.

  Pulire la macina come descri  o nel 
capitolo “Pulizia” e rimuovere il corpo 
estraneo. Nel caso in cui il corpo 
estraneo non possa essere rimosso, 
rivolgersi al proprio rivenditore (vedi 
capitolo “Manutenzione e assisten-
za”).
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Errore Causa Rimedio
Il macina-
caff è non 
macina in 
modo suffi  -
cientemente 
fi ne.

• Le macine 
piane sono 
usurate o 
devono essere 
nuovamente 
regolate.

  Rivolgersi al proprio rivenditore 
(vedi capitolo “Manutenzione e assi-
stenza”).

Il macina-
caff è non 
macina in 
con  nuo, il 
macinacaff è 
interrompe 
sporadica-
mente la 
macinatura.

• Il pulsante 
di avvio è 
guasto.

  Rivolgersi al proprio rivenditore 
(vedi capitolo “Manutenzione e assi-
stenza”).

La preci-
sione di 
dosaggio del 
macinacaff è 
diminuisce.

• All’interno 
della camera 
di dosaggio 
si è creato 
un deposito 
troppo consi-
stente di caff è 
macinato.

  Pulire la camera di dosaggio dall’e-
sterno con un pennello a macinacaff è 
spento (pulsante di avvio e interru  o-
re ON/OFF in posizione “0”). 
Sbloccare il blocco della regolazione 
del grado di macinatura e impostare il 
grado di macinatura su “8”. 
Avviare la macinatura. 
Il macinacaff è gira a vuoto. 
Durante il funzionamento, portare 
l’impostazione del grado di macinatu-
ra sul grado di macinatura desiderato.

• Il beccuccio 
di uscita del 
macinacaff è è 
danneggiato.

  Rivolgersi al proprio rivenditore 
(vedi capitolo “Manutenzione e assi-
stenza”).

• Lo sportellino 
di chiusura è 
guasto.

  Rivolgersi al proprio rivenditore 
(vedi capitolo “Manutenzione e assi-
stenza”).
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Errore Causa Rimedio
Non è possi-
bile inserire 
la tramog-
gia.

• Dei chicchi di 
caff è si trova-
no nell’allog-
giamento della 
tramoggia.

  Rimuovere i chicchi di caff è dall’allog-
giamento della tramoggia.

• L’anello in gom-
ma non si trova 
in posizione 
orizzontale 
all’interno 
dell’alloggia-
mento della 
tramoggia.

  Assicurarsi che l’anello in gomma 
sia inserito corre  amente nell’allog-
giamento della tramoggia e sia in 
posizione orizzontale.

Da   tecnici
Modello: Solida
Varian   del modello: AE 65 V; 

AE 65 V Stp;
AE 65 V SC;
AE 65 V Stp SC;
AE 65 VT;
AE 65 VT Stp;
AE 65 VT SC;
AE 65 VT Stp SC

Tensione/frequenza: 100 V; 50 Hz
100 V; 60 Hz
220–240 V; 50 Hz
220–240 V; 60 Hz

Grado di protezione: IPX0
Classe di protezione: I 
Prefusibile: 16 A slow
Velocità a vuoto:

50 Hz:
60 Hz:

1400 rpm
1650 rpm
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Valore di emissione acus  ca
(durante la macinatura): 80 dBA
Potenza di macinatura (fi ne-grossolana): 4–10 g/s*
Ciclo di funzionamento 
massimo ammissibile:
Variante di macinacaff è con funzione 
“Riempimento automa  co”:

220-240 V; 50Hz: 10 s ON/40 s OFF  
220-240 V; 60 Hz: 10 s ON/40 s OFF
100 V; 50Hz: 10 s ON/50 s OFF
100 V; 60Hz: 10 s ON/50 s OFF

Variante di macinacaff è senza funzione
“Riempimento automa  co”:

220-240 V; 50Hz: 50 s ON/190 s OFF
220-240 V; 60 Hz: 40 s ON/200 s OFF
100 V; 50Hz: 50 s ON/280 s OFF
100 V; 60Hz: 50 s ON/280 s OFF

Tempo di macinatura max.: 10 min in funzionamento con  nuo
Produzione giornaliera max.: 30 kg
Dimensioni (L × P × H): 195 × 387 × 578 mm
Peso (ne  o):
Variante di macinacaff è senza pressino:
Variante di macinacaff è con pressino:

12,2 kg
12,5 kg

Capacità massima della tramoggia: 1,2 kg
*a seconda della varietà di caff è espresso in grani scelta, del grado di macinatura 
selezionato e della frequenza di rete.
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Smal  mento

Smal  mento dell’imballaggio
Smal  re l’imballaggio diff erenziandolo. Ge  are il cartone e la scatola 
nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali 
riciclabili.

Smal  mento del macinacaff è
Le apparecchiature dismesse non devono essere ge  ate nei rifi u   
commerciali/domes  ci!
Qualora il macinacaff è non possa più essere u  lizzato, ogni consu-
matore è obbligato per legge a smal  re gli apparecchi dismessi 
separatamente dai rifi u   domes  ci/commerciali, per esempio 
presso un centro di raccolta comunale/di quar  ere. In tal modo, si 
garan  sce che gli apparecchi dismessi siano smal    corre  amente e 
si evitano ripercussioni nega  ve sull’ambiente. Per questo mo  vo, gli 
apparecchi ele  rici sono contrassegna   dal simbolo qui raffi  gurato.

Manutenzione e assistenza
In caso di richieste di assistenza o manutenzione, conta  are un punto di assi-
stenza alla clientela autorizzato per i prodo    Anfi m. L’assistenza alla clientela 
risponderà a tu  e le domande in merito alla riparazione e alla manutenzione 
del prodo  o e dei pezzi di ricambio.
Esplosi tecnici e informazioni sui pezzi di ricambio sono disponibili anche su:

www.anfi m.it

Il nostro team di assistenza risponderà volen  eri a tu  e le domande rela  ve ai 
nostri prodo    e ai loro accessori.
In caso di domande o quando si ordina un pezzo di ricambio, comunicare 
tassa  vamente anche il numero di ar  colo e di serie riporta   sulla targhe  a 
iden  fi ca  va del macinacaff è.
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