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IT Macinacaffè elettrico
Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
■ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità mentali, 

fisiche o  sensoriali ridotte o  prive di esperienza, purché siano opportunamente 
sorvegliate o  siano state informate su come utilizzarlo in maniera sicura e  ne 
abbiamo compreso i rischi potenziali. Questo apparecchio non deve essere usato 
dai bambini. Tenere l‘apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione fuori dalla 
loro portata. 

■ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non è destinato 
all‘uso in luoghi come:
– cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
– camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
– aziende agricole;
– bed-and-breakfast.

■ L‘apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non utilizzarlo per 
altri scopi.

Attenzione
L'utilizzo non corretto può provocare lesioni personali.

■ Non utilizzare l‘apparecchio per scopi commerciali, in ambienti industriali 
o all‘aperto. Non collocare l‘apparecchio su un fornello elettrico o a gas, sul bordo 
di un tavolo, sul davanzale, sul gocciolatoio del lavello o altre superfici instabili. 
Collocare l‘apparecchio solo su una superficie piana, asciutta e stabile.

■ Prima di collegare l‘apparecchio a una presa di corrente, verificare che la tensione 
nominale riportata sulla sua targhetta dei valori nominali corrisponda alla tensione 
elettrica della presa di corrente.

■ Non riempire eccessivamente il contenitore del caffè in grani e non riempirlo con 
caffè in polvere o istantaneo, grani di caffè caramellati o trattati in altro modo, fave 
di cacao o  altri ingredienti o  alimenti. In caso contrario, l’apparecchio potrebbe 
danneggiarsi.

■ Prima di mettere in funzione l‘apparecchio, assicurarsi che sia assemblato 
correttamente.

■ Assicurarsi che durante il suo funzionamento indumenti, capelli, utensili da cucina 
o altri oggetti non entrino nel contenitore del caffè in grani. Il contenitore deve 
sempre essere chiuso correttamente.

■ Controllare regolarmente il livello del caffè in grani nell‘apposito contenitore. Non 
superare il livello massimo indicato.



 03/2017- 3 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

■ Per evitare che l‘apparecchio si surriscaldi, lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti 
dopo 2 minuti di funzionamento. 

■ Spegnere sempre l‘apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non 
è in uso, se lo si lascia incustodito, oppure prima del montaggio, dello smontaggio 
o della pulizia. 

■ Mantenere pulito l‘apparecchio. Durante la pulizia, seguire le istruzioni riportate 
nel capitolo Pulizia e manutenzione. 

■ Non lavare l‘apparecchio sotto acqua corrente e non immergerlo in acqua o altri 
liquidi.

■ Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo 
di alimentazione non sporga dal bordo del tavolo, non tocchi superfici calde e che 
la spina non entri in contatto con acqua o umidità. 

■ Scollegare l‘apparecchio dalla presa di corrente estraendo la spina di alimentazione 
senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il cavo di alimentazione o  la presa di 
corrente potrebbero danneggiarsi. 

■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di 
assistenza autorizzato da un tecnico analogamente qualificato, per prevenire 
eventuali situazioni di pericolo. Non usare l‘apparecchio se il cavo di alimentazione 
è danneggiato.

■ Non usare l‘apparecchio se non funziona correttamente o  mostra segni di 
danneggiamento.

■ Allo scopo di prevenire situazioni di pericolo, non tentare di riparare o modificare 
in alcun modo l‘apparecchio da soli. Farla sempre riparare o  regolare presso un 
centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell‘apparecchio comporta 
il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o  qualità del 
prodotto insoddisfacenti.
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IT Macinacaffè elettrico
Manuale per l'utente

■ Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente 
il manuale per l’utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita 
familiarità con il funzionamento di apparecchi simili. Utilizzare 
l’apparecchio esclusivamente nei modi descritti nel presente 
manuale per l’utente. Riporre il presente manuale in un luogo 
sicuro, dal quale sia possibile recuperarlo facilmente per future 
consultazioni. 

■	 Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il 
materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione 
di responsabilità del venditore o la scheda di garanzia almeno per 
la durata del periodo di responsabilità giuridica, nell’eventualità 
di prestazioni o  qualità del prodotto insoddisfacenti. In caso di 
trasporto, si raccomanda di imballare l’apparecchio nella scatola 
originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
A1 Coperchio del contenitore del caffè in grani
A2 Parte superiore rimovibile del macinacaffè
A3  Meccanismo 

con macine in acciaio temprato
A4 Contenitore del caffè in grani 

con capacità di circa 180 g di caffè in grani
A5 Pulsante di accensione/spegnimento
A6 Regolatore della quantità di caffè macinato da 2 a 12 tazzine 

per impostare la quantità di caffè macinato in base al numero 
di tazzine. 

A7 Coperchio del contenitore del caffè macinato 
A8 Contenitore del caffè macinato 

con capacità di 100 g di caffè macinato
A9 Regolatore del grado di macinatura 

per selezionare uno dei 17 livelli di macinatura.
A10 Dosatore di caffè macinato
A11 Corpo
A12 Piedini antiscivolo
A13 Spazzolino per la pulizia

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
■ Rimuovere tutto il materiale d’imballaggio, incluse targhette 

promozionali ed etichette, dall’apparecchio e dai relativi accessori. 
■ Pulire il contenitore del caffè in grani A4 con un panno pulito 

leggermente inumidito, quindi asciugare con cura.
■ Sciacquare il contenitore del caffè macinato A8 e  il coperchio 

A1 e A7 con acqua tiepida e poco detergente neutro per piatti. 
Quindi risciacquare queste parti con acqua corrente pulita, 
asciugare con cura e ricollocarle nell’apparecchio. 

Nota
Il contenitore del caffè macinato A8 e il coperchio A1 e A7 
possono anche essere lavati nel cestello superiore della 
lavastoviglie.

■ Non lavare l’apparecchio sotto acqua corrente e non immergerlo 
in acqua o altri liquidi.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO
■ Verificare che l’apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente. 

Rimuovere il coperchio A1 dal contenitore A4 e accertarsi che non 
contenga corpi estranei. Riempire il contenitore A4 con chicchi di 
caffè tostati e chiudere il coperchio A1. Per evitare che i chicchi di 
caffè perdano il loro aroma e per ragioni di sicurezza, non lasciare 
il contenitore aperto.

Attenzione
Il contenitore del caffè in grani A4 ha una capacità massima 
di circa 180 g. Non riempirlo oltre il segno di capacità 
massima.
Non riempire mai il contenitore del caffè in grani A4 con 
caffè in polvere, solubile, caramellato o  trattato in altro 
modo, fave di cacao o  altri ingredienti. In caso contrario, 
l’apparecchio potrebbe danneggiarsi.

■ Chiudere il contenitore A8 con il coperchio A7 e  inserirlo con 
cura nel corpo dell’apparecchio A11. Per motivi di sicurezza, 
non è possibile avviare l’apparecchio se il contenitore A8 non è 
correttamente installato.

■ Svolgere completamente il cavo di alimentazione e  collegarlo 
a una presa di corrente. Utilizzare il regolatore A6 per selezionare 
la quantità desiderata di caffè macinato a seconda del numero di 
tazzine di caffè che si vogliono ottenere. Utilizzare il regolatore 
A9 per impostare il grado di macinazione desiderato. Per il primo 
utilizzo, consigliamo il livello medio. Negli usi successivi, regolare 
il grado di macinazione secondo necessità. Ruotando il regolatore 
A9 in senso orario il grado di macinazione si fa più grossolano, 
mentre ruotandolo nel verso opposto si fa più fine. 

■ Avviare l’apparecchio premendo il pulsante A5. Una volta 
macinata la quantità desiderata di caffè, l’apparecchio si spegne 
automaticamente. Se si desidera interrompere prematuramente, 
premere il pulsante A5. 

■ Nel caso in cui i chicchi di caffè si incastrino nel meccanismo di 
macinazione A3, avviare il macinacaffè premendo il pulsante A5 e, 
mentre è in funzione, spostare il regolatore A9 sull’impostazione 
più grossolana. In questo modo, i  chicchi di caffè incastrati 
dovrebbero sbloccarsi.

■ Una volta finito, estrarre il contenitore A8 con il caffè macinato. 
Svuotarlo e, se necessario, preparare altro caffè macinato nello 
stesso modo. Per evitare che l’apparecchio si surriscaldi, lasciarlo 
raffreddare per 10 minuti dopo 2 minuti di funzionamento.

■ Dopo l’uso, scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente 
e  pulirlo seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia 
e manutenzione.

RACCOMANDAZIONI PER L'ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE 
DEL CAFFÈ
■ Per velocizzare il consumo, acquistare il caffè in grani in piccole 

confezioni.
■ Utilizzare caffè in grani fresco di torrefazione, con la data 

di tostatura riportata sulla confezione, e  consumarlo entro 
3 settimane dalla data di tostatura. 

■ Conservare il caffè in grani in un ambiente fresco, buio e asciutto, 
possibilmente all’interno di un contenitore ermetico.

■ Consigliamo di macinare immediatamente i  chicchi di caffè 
immediatamente prima di preparare il caffè. Il caffè macinato 
troppo in anticipo perde la sua fragranza e il suo aroma.

GRADO DI MACINAZIONE CONSIGLIATO
■ Questo apparecchio permette di selezionare 17 gradi di 

macinazione per adattarsi a  qualsiasi metodo di preparazione 
del caffè. Quando il caffè macinato viene utilizzato nelle 
macchine per espresso, selezionare un grado di macinatura più 
fine. Per preparare caffè filtrato, selezionare una macinatura più 
grossolana. 

■ Quando il caffè macinato viene utilizzato nelle macchine per 
espresso e  il caffè fuoriesce troppo lentamente e  risulta troppo 
amaro, potrebbe significare che i chicchi di riso sono stati macinati 
troppo finemente e occorre selezionare un grado di macinatura 
più grossolano. Viceversa, se il caffè fuoriesce troppo rapidamente 
e risulta molto leggero, significa che la macinatura dei chicchi è 
troppo grossolana e occorre selezionare un grado di macinatura 
più fine.



 03/2017- 6 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

PULIZIA E MANUTENZIONE
■ Per assicurarsi che l’apparecchio funzioni correttamente, è 

molto importante pulirlo regolarmente. Prima di pulirlo, occorre 
accertarsi che l’interno del contenitore A4 sia vuoto. Nel caso in 
cui rimanga del caffè in grani dopo l’uso, avviare l’apparecchio per 
macinare il caffè rimanente. Occorre prestare attenzione a tutte le 
istruzioni di sicurezza durante l’operazione.

■	 Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dalla presa 
di corrente. 

■ Svuotare il contenitore del caffè macinato A8 e lavarlo con acqua 
tiepida e poco detergente neutro per piatti. Quindi risciacquarlo 
sotto acqua corrente e  asciugarlo con cura. Allo stesso modo, 
pulire il coperchio A1 e A7, in caso di necessità. 

Nota
Il contenitore del caffè macinato A8 e il coperchio A1 e A7 
possono anche essere lavati nel cestello superiore della 
lavastoviglie.

■ Per rimuovere la parte superiore del macinacaffè A2, impostare 
il regolatore A9 sul grado di macinatura più fine, quindi ruotare 
la parte superiore del macinacaffè A2 in senso orario fino in 
fondo, quindi sollevarla. Dopo aver rimosso la parte superiore 
del macinacaffè A2, rimuovere i  chicchi di caffè rimanenti 
e  pulire con cura l’interno del contenitore A4 utilizzando un 
panno leggermente inumidito. Quindi asciugare tutto con cura. 
Per pulire la parte superiore del macinacaffè A2 e  le macine A3 
utilizzare lo spazzolino in dotazione A13. Dopo avere reinstallato 
la parte superiore del macinacaffè A2, impostare il regolatore A9 
sul grado di macinatura più grossolano, quindi ricollocare la parte 
superiore del macinacaffè A2 e ruotarla completamente in senso 
antiorario. 

■ Per pulire l’erogatore A10 e  il corpo A11 utilizzare un panno 
asciutto o  leggermente inumidito. Quindi ripassare tutto 
asciugando con cura e riassemblare l’apparecchio. 

■ Per la pulizia dell’apparecchio non utilizzare pagliette d’acciaio, 
agenti abrasivi, solventi, ecc. 

■ Non sciacquare o  immergere l’apparecchio o  il cavo di 
alimentazione in acqua o altri liquidi.

CONSERVAZIONE
■	 Quando non si utilizza l’apparecchio, riporlo in un luogo asciutto, 

fuori dalla portata dei bambini. Per evitare che la polvere si 
accumuli nell’apparecchio, conservarlo sempre assemblato.

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale ...................................................... 220−240 V 
Frequenza nominale  ..............................................................................50/60 Hz
Potenza nominale assorbita ......................................................................110 W 
Livello di rumorosità ................................................................................88 dB(A) 

Il livello dichiarato di emissioni sonore dell’apparecchio è di 88 dB(A), 
che corrisponde a  un livello A  di potenza sonora, rispetto a  una 
potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche al testo o  alle 
specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL 
MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo 
smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e  documenti 
originali indica che le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non devono essere smaltite insieme ai 
rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, il 
ricondizionamento e  il riciclo corretti, portare 
l’apparecchio presso gli appositi centri di raccolta 
stabiliti. In alternativa, in alcuni stati dell’UE o  in altri 

paesi europei è possibile restituire l’apparecchio al proprio 
rivenditore di zona contestualmente all’acquisto di un dispositivo 
nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio 
di preziose risorse naturali e  previene potenziali effetti negativi 
sull’ambiente e  sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo 
smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi alle autorità locali competenti o  all’ente addetto alla 
raccolta differenziata di zona.
In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero 
essere applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di 
questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede nell’UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o  elettroniche, rivolgersi 
al proprio rivenditore o  fornitore per ottenere le informazioni 
necessarie.
Smaltimento in paesi non appartenenti all’UE
Questo simbolo è valido nell’Unione Europea. Se si desidera 
smaltire questo prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio 
rivenditore le informazioni necessarie per il corretto smaltimento.

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base previsti 
dalle direttive UE pertinenti.


