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Cari appassionati di caffè,
Con la CLASSIKA PID avete acquistato una macchina per caffè espresso di alta qualità.
Vi ringraziamo per la vostra scelta e vi auguriamo di avere immenso piacere nella 
preparazione di un perfetto espresso e di cappuccino .

Si prega di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima di utilizzare la nuova 
macchina.
Se avete ulteriori domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni, si prega di 
contattare il proprio rivenditore specializzato prima di avviare la macchina per caffè 
espresso.
Si prega di tenere il manuale di istruzioni a portata di mano per riferimento futuro.
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Simboli usati

Attenzione! 
Notizie importanti in materia di sicurezza per l'utente. 
Prestare attenzione a queste note per evitare lesioni

Attenzione! 
Avviso importante per il corretto uso della macchina
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1 Accessori inclusi: 1 Portafiltro a 2 uscite, 1 filtro 1 tazza, 1 filtro 2 tazze,1 Filtro cieco, 
1 Pressacaffè in plastica, manuale d'istruzioni,1 pennello di pulizia 
2 Consigli generali
2.1   Note generali sulla sicurezza

• Assicurarsi che la tensione di rete locale corrisponda a quanto indicato 
sull'etichetta del pannello frontale della macchina da caffè.
• L'installazione della macchina deve essere effettuata da specialisti autorizzati 
secondo le istruzioni nel capitolo 4.
• Collegare la macchina con una presa dotata di terra
• Non tirare o piegare il cavo di alimentazione
• Non utilizzare un cavo di prolunga, non utilizzare una presa multipla.
• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile. Non posizionare la 
macchina su superfici calde.
• Non immergere la macchina in acqua; non azionare la macchina con le mani 
bagnate.
• La macchina deve essere usata solo da persone adulte con esperienza.
• La macchina non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano attentamente supervisiionati o istruiti sull'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
l'apparecchio.
• Non esporre la macchina alle intemperie (gelo, neve, pioggia) e non utilizzarlo 
all'aperto.
• Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
• Utilizzare solo parti di ricambio originali.
• Non utilizzare la macchina con acqua gassata ma solo con acqua con basso 
contenuto di calcare, raccomandato tra 5°F e 8°F.
• Non utilizzare la macchina senza acqua.

Se avete ulteriori domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni prima di avviare la 
macchina per caffè espresso si prega di contattare il rivenditore specializzato
Le nostre macchine sono conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Le riparazioni o modifiche dei singoli componenti devono essere effettuate da un 
rivenditore specializzato autorizzato.
In caso di inosservanza il produttore non si assume la responsabilità e non è responsabile 
per reclami.

Importante Quando è necessario, fare uso di un addolcitore per raggiungere 
un livello di durezza acqua adeguata.
Si noti che nessun filtro acqua può essere collegato direttamente all'adattatore 
del serbatoio dell'acqua su macchine con una pompa rotativa. Possono essere 
utilizzati solo addolcitori in sacchetto che sono immessi direttamente nel 
serbatoio dell'acqua. Si potrebbe anche utilizzare acqua preventivamente filtrata.
Una macchina calcificata può essere decalcificata solo dal rivenditore 
specializzato .Un ritardo di decalcificazione può causare danni rilevanti alla 
macchina.
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USO DELLA MACCHINA

La Classika / Classika PIDdeve essere utilizzata SOLTANTO per la preparazione di caffè, 
acqua calda e vapore. La macchina non è destinata ad uso commerciale.
L'uso della macchina diverso da quello per lo scopo di cui sopra è proibito. 
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da uso 
improprio della macchina 

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni 
domestiche e similari, quali:
• zone cucina,  uffici e altri ambienti di lavoro
• case coloniche
• da parte dei clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
• Tipo di ambienti bed and breakfast
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3    DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
3.1 Parti della macchina

CLASSIKA PID 

1 Scaldatazze removibile
2 Serbatoio acqua (sotto scaldatazze)
3 Manopola erogazione vapore / acqua
calda
4 Gruppo caffè
5 Manometro pompa
6 Portafiltro
7 Pid display
8 Interruttore generale
9 Lampada verde indicante ON/OFF e 
poca acqua nel serbatoio
10 Lampada arancione indicante il 
riscaldamento
11 Interruttore pompa / acqua calda
12 Lampada arancione indicante 
vapore pronto
13 Interruttore vapore
14 Leva gruppo caffè
15 Becco uscita caffè
16 Cassetto recupero acqua

ATTENZIONE !
Pericolo di ustioni : Le seguenti parti sono calde o possono 
surriscaldarsi:
• area attorno alla lancia vapore / calda
• tubo di acqua calda a vapore
• portafiltro
• gruppo erogatore
• carrozzeria (parte superiore e laterali)

3.2 Dati tecnici

Voltaggio: 220-230 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita : 1200 W
Capacità serbatoio: circa 2,8 Lt
Misure: L x P x H 250 mm x 447 mm x 393 mm
Misure  con portafiltro: L x P x H 250 mm x 555 mm x 393 mm
Peso: 18.5 kg 
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4    INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
4.1 Preparazione per l'installazione 

Collocare la macchina su una superficie piana, resistente all'acqua e 
stabile. È possibile regolare l'altezza regolando i piedi della macchina.
• Non posizionare la macchina su superfici calde.

4.2 Connessione elettrica

Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quanto indicato sulla 
targhetta della macchina
• Collegare la macchina in una presa elettrica dotata di messa a terra 
e di non lasciarla incustodito.
• Non tirare o piegare il cavo di alimentazione.
• Non utilizzare un cavo di prolunga, non utilizzare una presa multipla.

5    PRIMO UTLIZZO
5.1 Primo utilizzo 

Leggere accuratamente il manuale d'istruzioni prima di accendere la macchina  
Prima di accendere la macchina controllare se:
• la manopola vapore/acqua calda sia chiusa
• l'interruttore di accensione (8) sia spento (interruttore in posizione 
bassa) 
• il cordone elettrico sia disconnesso dalla rete elettrica 
• il cassetto raccogli acqua (16) sia inserito accuratamente

Ora puoi iniziare a operare con la macchina
1 Rimuovere lo scaldatazze (1)
2 Riempire il serbatoio (2) d'acqua, assicurarsi che l'acqua abbia basso contenuto di 
calcare. Reinserire lo scaldatazze  (1)
3 Inserire la spina elettrica. Mettere l'interruttore generale (8) in posizione ON (posizione 
alta) . La macchina ora è accesa 

IMPORTANTE !
Per il primo utilizzo la caldaia deve essere riempita
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4 Mettere un piccolo contenitore (per esempio una lattiera) sotto la lancia erogatrice 
vapore / acqua calda. Aprire la manopola vapore / acqua calda in senso antiorario e 
posizionare l'interruttore pompa/ acqua calda (11) nella posizione alta. Si sentirà il rumore
della pompa. Ora la caldaia si riempirà d'acqua. Ci vorranno alcuni secondi prima che 
l'acqua esca dalla lancia vapore. Al primo utilizzo, macchina nuova, è consigliabile fare 
uscire circa 600 ml di acqua dalla lancia vapore. In questo modo, la caldaia viene svuotata 
e riempito nuovamente con acqua fresca. Ciò consente di sciacquare la caldaia da impurità
di fabbrica. Nota: Questa operazione si potrebbe fare settimanalmente in modo da avere 
sempre acqua pulita in caldaia. Ora spegnere l'interruttore pompa/ acqua calda (11) 
posizionandolo nella posizione bassa e chiudere la manopola vapore/acqua calda in senso 
orario.
5 Fare uscire acqua muovendo la leva del gruppo (14) in posizione alta. Successivamente 
rimettere la leva in posizione bassa.
6 La macchina inizia a scaldare e la lampada di controllo arancione (10) si accende.
Sulla CLASSIKA PID si può vedere la temperatura della caldaia sul display PID
7 Dopo che la temperatura è stata raggiunta la macchina cesserà di riscaldare e la 
lampada di controllo arancione (10) si spegnerà. Nota: l'ago indicatore pressione pompa 
potrebbe muoversi lentamente durante la fase di riscaldamento, questo è normale.
8 Inserire il portafiltro senza caffè nel gruppo erogatore al fine di preriscaldare filtro e 
portafiltro. È possibile accelerare questa operazione facendo erogare acqua calda
9 A causa della grande quantità d'acqua usata per il primo riempimento della caldaia si 
deve riempire nuovamente la tanica acqua.
10 Ora la macchina è pronta per l'uso. Si consiglia di mettere le tazzine del caffè sul vano 
poggiatazze al fine di riscaldarle. É altamente consigliabile di erogare il primo caffè almeno
30 minuti dopo dall'accensione in modo che la macchina e il gruppo caffè sia alla giusta 
temperatura.       

Importante !
Il PID controlla la macchina a mantenere una temperatura della caldaia 
costantemente. Ciò significa che la macchina viene riscaldata 
continuamente e che la spia di controllo arancione lampeggia ogni 
secondo. La temperatura della caldaia è indicata sul display PID
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6    USO DELLA MACCHINA
6.1 Preparazione della macchina
La macchina da spenta deve essere posta in funzione come segue:
1 Assicurarsi che ci sia sufficiente acqua nel serbatoio dell'acqua.
2 Assicurarsi che l'interruttore pompa / acqua calda (11) e vapore (13) siano nella 
posizione bassa, l'interruttore generale (8) sia nella parte bassa, che il rubinetto 
vapore / acqua calda sia chiuso.
3 Accendere la macchina (interruttore generale (8) sia in posizione alta).
4 Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura ambiente, è pari a circa 10 minuti. 
L'ago del manometro pompa potrebbe muoversi leggermente durante la fase di 
riscaldamento, questo è assolutamente normale. 
5 La macchina è pronta per l'uso quando la spia arancione (10) si spegne.
Tuttavia si ricorda che è bene erogare il caffè dopo circa 30 minuti dall'accensione. 
6 É consigliabile lasciare inserito il portafiltro nel gruppo caffè al fine di riscaldarsi, 
spostare la leva gruppo erogatore nella posizione superiore ed erogare un poco d'acqua 
calda per circa 1 secondo. Il portafiltro a questo punto avrà la stessa temperatura del 
gruppo caffè
6.2 Regolazione della pressione pompa
È possibile regolare e modificare la pressione di erogazione ruotando la vite di regolazione 
tra 8,5 e 12 bar.
Per regolare la pressione di erogazione, procedere come segue:
1 Rimuovere il vano poggia tazze (1)
2 Inserire nel gruppo erogatore il portafiltro con il filtro cieco 
3 Azionare la leva di gruppo e leggere il manometro della pompa.
4 Con una moneta o un cacciavite piatto ruotare in senso antiorario per ridurre la 
pressione, in senso orario per aumentare la pressione.

5 Si può leggere la pressione della pompa sul manometro della pompa (5)
6 Posizionare la leva di gruppo nella posizione più bassa per fermare l'erogazione. 
Sganciare il portafiltro e sostituire il filtro cieco con il filtro da 1 tazza o 2 tazze
7 Ora la macchina è di nuovo pronta per l'uso.
Nota: non effettuare la regolazione con i filtri da 1 tazza o 2 tazze, ma solo con il filtro 
cieco
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6.3 Controllo temperatura PID
Il controllo temperatura PID consente di regolare la temperatura di erogazione del caffè e 
la temperatura del vapore. Questo significa che è possibile erogare il vostro caffè espresso
e creare vapore in differenti temperature. Il display del PID indica la temperatura della 
caldaia

Se non si utilizza la funzione produzione vapore il display mostrerà la temperatura per fare 
il caffè. Se si passa alla funzione vapore il display indicherà l'incremento della temperatura 
per raggiungere quella impostata. Il PID mostra alternativamente la temperatura e la 
scritta “ St “ sul display. 
NOTA: Durante la fase di riscaldamento, la spia di controllo arancione (10) e il piccolo 
punto sul PID-display lampeggieranno

6.4 Programmazione delle temperature con il Display PID
Durante il normale funzionamento la temperatura della caldaia è indicata sul display. Il 
controllo della temperatura del caffè è pre-programmato a 93 ° C. 
Descrizione: t1 = caffè, St = vapore.

Accendere la macchina per attivare il riscaldamento. La 
temperatura della caldaia è irrilevante in programmazione. Il 
riscaldamento non è attivo durante programmazione.

2. Premere i pulsanti + e - allo stesso tempo, fino a quando 
't1' appare sul display
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3. Premere + per passare al sottomenu di 'T1' e per 
modificare il valore di temperatura. Viene visualizzato il valore 
nominale di temperatura.

Mentre è visualizzato 'T1'
4. Premere velocemente
+ per incrementare la temperatura

- per decrementare il valore della temperatura
Nota: mentre è visualizzato 'T1' si deve premere prima il 
pulsante + altrimenti il display visualizzerà 'St'

5. Attendere un attimo dopo aver impostato il valore nominale 
di temperatura, il display tornerà a visualizzare 'T1'

Mentre è visualizzato 'T1'
6. Premere - in modo da far visualizzare 'St' (vapore caldaia)

7. Premere + per passare al sottomenu di 'St' e per 
modificare il valore di temperatura. Viene visualizzato il valore 
nominale di temperatura

8. Mentre è visualizzato 'St'
Premere velocemente
+ per incrementare la temperatura

- per decrementare il valore della temperatura
Nota: mentre è visualizzato 'St' si deve premere prima il 
pulsante + altrimenti il display visualizzerà 'St'

9. Attendere un attimo dopo aver impostato il valore nominale 
di temperatura, il display tornerà a visualizzare 'St'

10. Premere - per uscire dalla programmazione. La nuova 
programmazione e le temperature nominali vengono salvati. Il 
riscaldamento verrà attivato 
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6.5 Preparazione caffè
Interruttore (11) e interruttore (13) in posizione bassa
Utilizzare il portafiltro con il corrispondente filtro (1 tazza) per la preparazione di 1 tazza e 
utilizzare il filtro grande (2 tazze) per preparare due tazze. Assicurarsi che il filtro sia 
saldamente bloccata nel portafiltro.
Riempire il caffè macinato nel filtro (circa 7 gr - 9 gr)
Pressare il caffè macinato con il pressino. Bloccare il portafiltro saldamente nel gruppo 
erogatore.
Posizionare la tazza sotto il beccuccio del portafiltro 
Ora azionare in alto la leva del gruppo caffè per avviare il processo di erogazione, il timer 
sul display PID indica il tempo di erogazione in secondi. In genere il tempo di erogazione 
dovrebbe essere di circa 23 - 25 secondi. Il volume per un espresso è circa 25 - 30 ml.
Posizionare la leva erogazione in basso una volta raggiunto il volume desiderato.
La pressione dell'acqua residua viene scaricata nel cassetto raccogliacqua attraverso la 
parte inferiore del gruppo erogatore

Se la leva del gruppo non viene spostata correttamente nella posizione 
inferiore l'acqua calda schizzerà fuori dal cassetto raccogliacqua 
causando possibili scottature

6.6 Erogazione acqua calda
Posizionare un contenitore adeguato (con impugnatura termoisolante) sotto l'erogatore 
vapore / acqua calda. È possibile erogare acqua calda attivando l'interruttore pompa acqua
/ calda (11) e aprendo il rubinetto vapore

6.7 Erogazione vapore
La CLASSIKA PID permette di generare grandi quantità di vapore per riscaldare o per fare 
deliziosi cappuccino.
Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito. Non portare il latte ad ebollizione 
altrimenti non sarà possibile schiumare il latte. Per preparare un cappuccino prima 
preparare il caffè e quindi avviare l'erogazione del vapore.

NOTA
Attivando l'interruttore del vapore (13) ,spostandolo nella posizione 
superiore, l'indicatore del manometro pompa può muoversi leggermente

Interruttore (13) in posizione alta, sul display apparirà la scrita 'St' e si vedrà 
l'incremento della temperatura preimpostata
Aprire il rubinetto vapore per circa. 5 secondi. Ripetere questo processo due volte a 
intervalli di 20 secondi.
Fatto questo e raggiunta la temperatura preimpostata immergere la lancia vapore nel 
liquido. Ora riaprire l'erogatore di vapore e montare il latte
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Precauzioni: mantenere sempre la lancia vapore sotto la superficie del 
liquido per evitare spruzzature (pericolo di ustioni).

Terminata l'operazione riportare sempre in posizione OFF (posizione bassa) l'interruttore 
vapore (13)

Consigli
Dopo la formazione di schiuma o di riscaldamento del latte, rilasciare  
vapore nella vaschetta raccogli acqua per mantenere i fori d'uscita del 
vapore pulito.
Pulire la lancia vapore e l'erogatore di vapore dopo ogni uso con un 
panno umido per rimuovere eventuali residui di liquido.

Attenzione: Fare attenzione durante la pulizia del erogatore di vapore. 
Evitare il contatto con la pelle (pericolo di ustioni).

Importante ! Si consiglia di rimboccare la caldaia dopo aver utilizzato il 
vapore. Posizionare in alto l'interruttore pompa (11) , la pompa si mette 
in funzione e riempirà la caldaia
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7 Pulizia e manutenzione
Una regolare ed accurata pulizia è molto importante per le prestazioni , la longevità e la 
sicurezza della vostra macchina.

Attenzione! Spegnere sempre la macchina (interruttore di alimentazione in 
posizione OFF), scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare la 
macchina a temperatura ambiente per almeno 40 minuti prima di pulire.

7.1 Pulizia generale
Pulizia giornaliera: portafiltri, filtri, serbatoio di acqua, vaschetta raccogliacqua richiedono  
una pulizia giornaliera. Pulire con acqua calda e / o con un detergente a norme alimentari.
Pulire con una spugna umida la doccia e la guarnizione del gruppo caffè , rimuovere lo 
sporco visibile senza disassemblare le parti. Usare il pennello dato in dotazione per pulire 
l'incavo del gruppo caffè. Pulire la lancia vapore e acqua calda dopo ogni uso. Pulire la 
carrozzeria quando la macchina è spenta e fredda. A seconda dell'utilizzo, è necessario 
ricaricare l'acqua della caldaia ogni 2 - 3 settimane azionando la leva erogazione e estrarre
0.8L di acqua calda

Usare un panno morbido e umido per la pulizia. Non usare mai detergenti 
abrasivi o cloridici ! 

Svuotare la vaschetta di raccolta acqua regolarmente e non aspettare fino a quando è 
piena.

7.2 Pulizia gruppo caffè 
In commercio ci sono detergenti in polvere o in compresse. Con questi detergente è 
possibile pulire e sgrassare il gruppo molto facilmente. La pulizia viene effettuata 
utilizzando il filtro cieco a corredo con la macchina. Il ciclo (chiamato anche backflush) può
essere effettuato ogni settimana, seguire le istruzioni come indicato di seguito:

1) Riscaldare la macchina. 
2) Inserire il filtro cieco nel portafiltro, nel filtro cieco andrà inserita una pastiglia o un 
cucchiaino di detergente
3) Inserire il portafiltro nel gruppo caffè e azionare la leva di erogazione completamente in
alto e lasciarla in questa posizione per 10 secondi
4) Spostare la leva del gruppo erogatore in posizione centrale, (non spostarlo nella 
posizione più bassa) e lasciarla in questa posizione per circa 1 minuto
5) Trascorso questo tempo spostare la leva nella posizione più bassa, in questo modo 
l'acqua sarà scaricata nel  cassetto raccogliacqua. 
8) Ripetere i punti 4 e 5 10 volte fino a quando vedrete scaricare solo acqua pulita 
9) Sciacquare il portafiltro con acqua
10) Azionare la leva erogazione senza inserire il portafiltro per far defluire molta acqua, 
nessun residuo deve rimanere 
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7.3 Decalcificazione

SI CONSIGLIA DI USARE SEMPRE ACQUA CON BASSO CONTENUTO DI CALCARE !
Per evitare la calcificazione è raccomandata una decalcificazione regolare. É molto 
importante utilizzare un decalcificante moderato che non pregiudichi il metallo. È possibile 
acquistare un detergente in polvere o compresse adatto alla vostra macchina presso il 
rivenditore oppure utilizzare acido citrico. 

Poi procedere come segue:

1 Sciogliere il detergente in acqua secondo le istruzioni per l'uso e versare la soluzione nel 
serbatoio d'acqua. Accendere la macchina.
2 Fare uscire un minimo di 1000 ml di acqua dal gruppo e dal distributore di vapore/acqua
calda. In questo modo la caldaia è piena della miscela acqua/detergente. Far riscaldare la 
macchina
3 Posizionare il portafiltro con il filtro cieco nel gruppo erogatore e azionare la leva del 
gruppo 3 volte per circa 20 secondi ogni volta. Spostare la leva nella posizione inferiore 
dopo ogni operazione. 
4 Dopo l'operazione al punto 3 lasciare reagire la miscela acqua/detergente per
circa ½ ora (macchina sempre accesa)
5 Sganciare il portafiltro, azionare la leva del gruppo per 60 secondi, fermarsi, 
riazionare la leva per altri 60 secondi, ecc. fino a quando non ci sarà più acqua 
nel serbatoio. In questo modo avremo consumato tutta la miscela 
acqua/detergente
6 Spegnere la macchina, rimuovere e pulire accuratamente il serbatoio dell'acqua e 
riempirlo totalmente con acqua fresca
7 Accendere la macchina e seguire questa procedura: Azionare la leva erogatore per circa
50 secondi, fermare l'erogazione, di seguito azionare l'interruttore pompa/acqua calda ed 
erogare acqua per circa 50 secondi. Ripetere queste operazioni fino a quando l'acqua nel 
serbatoio non è terminata. Riempire nuovamente e totalmente il serbatoio d'acqua fresca 

Nota: se si dovesse avvertire sapore di detergente ripetere le operazioni al 
punto 7

Importante ! Queste istruzioni di decalcificazione sono pensate solo per una
decalcificazione preventiva. Si prega di non decalcificare la
la macchina se è già calcificata. Durante la decalcificazione della macchina, 
i residui di calcare possono ostruire diverse componenti, quali valvole, 
manometri, ecc, causando danni alla macchina. In questo caso, rivolgersi al

proprio rivenditore specializzato. È probabile che una decalcificazione 

professionale debba essere effettuata che richieda lo smontaggio della 

caldaia e tubi. 

Danni a persone o al materiale, causati dalla calcificazione sulla vostra 
macchina, non sono soggetti alla responsabilità del produttore.
In questo caso, anche la garanzia decade. Le macchine saranno accettate 
per la riparazione solo dopo precedente consulenza tecnica e dopo aver 
dato conferma scritta.
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7.4 Manutenzione
(Se avete domande, si prega di contattare il proprio rivenditore specializzato.) 

Sostituzione della guarnizione del gruppo e  della doccia (guarnizione gruppo cod. 
C449900229) e doccia (art no. C519900103) devono essere cambiati allo stesso tempo) 

1 Spegnere la macchina (interruttore di alimentazione in posizione bassa) e scollegare il 
cavo di alimentazione. 
2 Aprire la valvola del vapore e rilasciare il vapore. Poi richiuderla.
3 Lasciare raffreddare la macchina a temperatura ambiente.

Seguire i seguenti step:

1) Inizio 2) Utilizzare un cacciavite 
piatto per estrarre la doccia 
e la guarnizione del gruppo.

3) La doccia e la guarnizione
sono ormai quasi rimossi.

4) rimuovere completamente
la doccia e la guarnizione

5) inserire la guarnizione 
nella doccia, la parte 
arrotondata deve stare  in 
alto

6) Pulire accuratamente il 
gruppo con lo spazzolino, 
incastrare saldamente la 
guarnizione nella doccia

7) Inserire la doccia nel 
gruppo 

8) prendere il portafiltro 
senza filtro

9) Bloccare il portafiltro nel 
gruppo erogatore
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10) Quindi muovere il 
portafiltro per incastrare 
definitivamente la 
guarnizione

11) Ora puoi facilmente 
bloccare il portafiltro

12) La guarnizione è stata 
installata

Pulizia dell'ugello vapore

Pulire i fori del vapore con cura con un ago o una graffetta.

A questo scopo, l'ugello del vapore può essere anche svitato.

Importante! Non perdere la guarnizione situata tra l'ugello vapore e la 
filettatura della lancia vapore (articolo n. P6002.1) !
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8 trasporti e magazzinaggio
8.1 Imballaggio

CLASSIKA II viene consegnata in una scatola speciale e protetta da una copertura in 
plastica e schiuma. 

Attenzione! Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini!

Importante! Conservare imballaggio e materiale di imballaggio per 
una eventuale spedizione! Non buttare!

8.2 Trasporto

• Trasportare la macchina solo in posizione verticale, se possibile, su un
pallet. 
• Non inclinare o ruotare la macchina
• Non impilare più di tre unità una sopra l'altra. 
• Non collocare altri oggetti pesanti sulla confezione. 

8.3 Magazzinaggio

• Tenere la macchina imballata in un luogo asciutto. 
• Non impilare più di tre unità una sopra l'altra. 
• Non collocare altri oggetti pesanti sulla confezione. 
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9 SMALTIMENTO 

 WEEE Reg.-Nr .: DE69510123 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/CE ed è registrato in base al WEEE
(Consumo elettrico e equipaggiamento elettronico). 

CONFORMITA CE 

Conformità

 Il prodotto è conforme alle seguenti direttive UE: 

Macchina: 2006/42 /EC 
Bassa Tensione: 2006/95/EC 
EMC: 2004/108/EC
PED: 97/23 /EC  
EN-direttive: EN 292-1, EN 292-2, EN 60335-1, EN 60335-2-15 o EN 60335-2-75, EN 
55014, EN 61000-3, EN 61000-4, ENV 50141, EN 55104 
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11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa possibile Risoluzione del problema

La macinatura non è 
sufficientemente fine

- Macinare più finemente
- Pressare di più il caffè
- Ridurre la pressione di  
erogazione

Acqua con troppo cloro Utilizzare un filtro per ridurre
il cloro

    Caffè poco cremoso La quantità del caffè è 
insufficiente

Aumentare la dose del caffè 
( circa 7-9 gr. Per una tazza

Il caffè è troppo vecchio Utilizzare caffè fresco

La doccia è sporca Pulire la doccia e fare un 
backflush

Il caffè scende goccia a 
goccia

Il caffè è macinato troppo 
finemente

- Fare la macinatura più 
grossa
- Pressare più leggermente
- Aumentare la pressione 
della pompa

Troppa quantità di caffè Usare circa 7-9 grammi di 
macinato per ogni tazzina

La macinatura non è 
abbastanza fine

Macinare il caffè più 
finemente

Il caffè ha poca 
consistenza

Il caffè utilizzato è vecchio Utilizzare caffè fresco di 
tostatura

La quantità del caffè è 
insufficiente

Aumentare la grammattura 
di caffè macinato

La doccia è sporca Pulire la doccia

I chicchi di caffè sono inadatti Usare un altro tipo di caffè in
grani

Schiuma anziché crema
L'impostazione del macinacaffè 
è sbagliata

Regolare la macinatura 
(quando si cambia tipo di 
caffè è necessario regolare di
nuovo la macinatura)

La lampada di controllo acqua è
spenta

Riempire il serbatoio

La macchina è accesa ma 
non funziona nulla

Il serbatoio deve essere 
riempito, la lampada arancione 
10 è spenta

Assicurarsi che il galleggiante
nel serbatoio sia nella 
corretta posizione 

Il serbatoio acqua non è 
posizionato correttamente

Fissare correttamente il 
serbatoio
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Goccia acqua dal 
portafiltro 

Il portafiltro non è agganciato 
correttamente

Agganciare e serrare 
correttamente il portafiltro

La guarnizione del gruppo caffè
è difettosa

Sostituire la guarnizione 
gruppo e la doccia

Se la macchina non viene usato per un lungo periodo è necessario fare questo:

– Pulire il gruppo caffè (seguire le istruzioni al capitolo 7.2 )

– Svuotare la caldaia. Spegnere la macchina, aprire il rubinetto vapore fino a quando 
non esce più acqua. Svuotare completamente il serbatoio acqua. Al nuovo avvio 
ricordarsi di seguire le procedure come da capitolo 5 PRIMO UTLIZZO
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12 Montare il latte come un vero barista

- Usare preferibilmente latte intero freddo e con contenuto di grassi al 3,5% 
- Per montare il latte utilizzare un adeguato bricco d'acciaio alto e stretto. 
- Aprire il rubinetto vapore per circa 5 secondi per rilasciare l'acqua di condensa e creare 
vapore secco
- Riempire 1/3 della brocca con latte e posizionarlo sotto l'erogatore. L'ugello erogatore 
vapore deve essere immerso appena sotto la superficie del latte
- Aprire lentamente il rubinetto vapore e lasciare che il vapore scaldi il latte
- Dopo pochi secondi il latte inizierà a girare vorticosamente, il volume del latte inizierà a 
crescere 
- Quando si è raggiunto il livello di crema desiderato chiudere il rubinetto vapore.
- Attenzione a non scaldare troppo il latte altrimenti non si formerà crema
- Dopo aver formato la crema girare lentamente il bricco per “spezzare” le microbolle che 
si sono formate
- Dopo aver terminato l'operazione pulire accuratamente la lancia vapore con una spugna 
umida e rilasciare un poco di vapore per liberare gli ugelli 

Preparazione di un cappuccino passo per passo

- Preparare una porzione di caffè in una tazza per cappuccino
- Montare il latte in un contenitore d'acciaio
- Riempire con latte appena montato la tazza. Non riempire semplicemente la tazza ma 
“scuotere” il bricco del latte in modo da uniformare la crema del latte
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13 Accessori raccomandati

- Filtro cieco per backflush ( in dotazione)
- Detergente in polvere o pastiglie

Per una perfetta riuscita di un buon caffè espresso è necessario avere caffè in grani 
macinato all'istante

Le nostre macchine da caffè e i nostri macinacaffè sono la combinazione perfetta per 
raggiungere un perfetto risultato
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