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Componenti e comandi
Tasto On/Off

Spia decalcificazione necessaria

Espresso Doppio

Spia serbatoio acqua vuoto

Espresso Lungo

Cappuccino Large

Espresso

Latte Macchiato

Dose Libera

Cappuccino

Spia cassetto raccogli capsule pieno

Latte Montato caldo / freddo

Boost Temperatura

Boost Schiuma

Display

Nero
Bianco
Bianco lampeggiante
Blu
Arancione

Legenda colori tasti:
Non selezionabile
Selezionabile
Attivato
Montatura a freddo attivata
Warning

Coperchio serbatoio acqua
Leva caricamento capsule
Serbatoio acqua

Erogatore

Presa di corrente
Cassetto raccogli capsule usate
Griglia poggia tazze / tazzine
Cassetto raccogli gocce

Riempimento

Installazione e primo utilizzo

1

Rimuovere il coperchio ed
estrarre il serbatoio.

2

3

Risciacquare il coperchio ed il
Riposizionare il serbatoio e
serbatoio. Installare il Filtro
richiudere con il coperchio.
AcquaAroma Crema BRITA®
(pag.4) e riempire il serbatoio con
acqua fresca potabile non gasata.

Accensione

i

1

Inserire la spina di
alimentazione nella presa
di corrente.

2

Premere il tasto On/Off ( )
per accendere la macchina.

Risciacquo

i
1

Posizionare un bicchiere
sotto il beccuccio erogatore.

La macchina è pronta quando
la parte sinistra del display
(tasti caffè) ed il tasto
On/Off sono accesi con luce
fissa bianca.

2

Premere il pulsante Dose Libera
(
) e attendere l’erogazione
dell’acqua. Premere nuovamente
il tasto a bicchiere pieno per
evitare la fuoriuscita di acqua.

3

Dopo tre erogazioni di sola
acqua la macchina sarà pronta
all’uso.

Installazione

Installazione filtro AquaAroma Crema BRITA®

1

4

7

Togliere il filtro AquaAroma
Crema BRITA® dalla
confezione.

Riposizionare il serbatoio
dell’acqua sulla macchina.

Premere il tasto Espresso
Lungo ( )

2

5

Posizionarlo come da disegno
e far scorrere acqua potabile
fredda al suo interno per circa
due minuti.

Riempire il serbatoio con
acqua fredda potabile non
gasata fino al livello max
e chiudere il coperchio.

Effettuare un’erogazione a
vuoto.

3

6

8

i

Afferrare il serbatoio alla base
e inserire con forza il filtro
nell’apposita sede. Se il filtro
è stato inserito correttamente,
a fine corsa si deve percepire
un «tac» di avvenuto fissaggio.

Inserire 1 tazzina.

La macchina è pronta all’uso.
Riempire il serbatoio ad ogni
vuoto d’acqua.

Preparazione

Pulizia Sistema latte

1

se

Riempire la tazza in dotazione
con acqua fresca potabile non
gasata fino al livello Latte
Macchiato (
).

Inserire il coperchio.

3

Inserire correttamente la
tazza nel vano erogazione.
Quando inserita, la parte
destra del display (bevande
latte) si accenderà e verrà
emesso un segnale acustico.

Pulizia

e,
e
io.

2

1

Premere il tasto Latte
Macchiato (
).

3

Risciacquare la tazza ed
il coperchio con acqua
corrente.

Il Sistema verrà pulito.
Attendere l’arresto
automatico della pulizia fino
al segnale acustico.

4

Asciugare la tazza con un
panno pulito.

5

2

Rimuovere la tazza dal vano
erogazione.

Preparazione

Preparazione caffè

1

4

Premere il tasto On/Off
( ) per accendere la
macchina.

2

Posizionare la griglia poggia
tazze / tazzine nella posizione
superiore.

per Espresso, Espresso Lungo
e Dose Libera:

per Espresso Doppio:

Inserire 1 tazzina.

Inserire 2 tazzine.

3

i

5

Sollevare la leva ed inserire una
capsula Lavazza
.
Abbassare la leva.
Utilizzare le capsule bidose
nel caso di preparazione due
espressi (
).

Se si desidera una temperatura
maggiore, premere il tasto
Boost Temperatura (
)
prima dell’erogazione desiderata.

Erogazione

solo per Dose Libera:

1

Premere il tasto corrispondente
all’erogazione desiderata.
La preparazione inizierà
automaticamente.

L’erogazione verrà processata
e terminerà automaticamente
in caso di Espresso, Espresso
Lungo ed Espresso Doppio.

i

Premere nuovamente il tasto
Dose Libera (
) quando
sarà raggiunta la dose
desiderata.
Espellere la capsula alzando
la leva.

Preparazione

Programmazione dose caffè

1

ra

ata.

Sollevare la leva ed
inserire una capsula
Lavazza
.
Abbassare la leva.

2

i

Programmazione

una
.

1

Posizionare la griglia poggia
tazze / tazzine nella posizione
superiore.

3

Inserire la tazzina. Se si
desidera programmare il
tasto Espresso Doppio (
inserire due tazzine.

I tasti caffè inizieranno a
lampeggiare e dopo circa
5 secondi la macchina entrerà
in modalità programmazione.
Continuare a mantenere
premuto il tasto durante
l’erogazione.

2

Premere il tasto da programmare
e mantenerlo premuto fino alla
fine della seguente operazione.

o
o

7

Raggiunta la dose desiderata
di caffè, rilasciare il pulsante.

)

Preparazione

Preparazione bevande a base di latte e caffè

1

2

4

5

Riempire la tazza in
dotazione fino al livello
corrispondente alla bevanda
desiderata.

Se si desidera una temperatura
maggiore, premere il tasto
Boost Temperatura (
)
prima dell’erogazione
desiderata.

3

Inserire il coperchio nella tazza
e posizionarla correttamente nel
vano erogazione. La macchina
emetterà un segnale acustico
e la parte destra del display
(bevande latte) si accenderà.

Se si desidera una schiuma
maggiore, premere il tasto
Boost Schiuma (
)
prima dell’erogazione
desiderata.

Erogazione

i
1

Premere il tasto corrispondente
alla bevanda desiderata.

Inserire una capsula
Lavazza
e abbassare la leva.

L’erogazione verrà processata
e terminerà automaticamente
con un segnale acustico. La parte
destra del display (bevande latte)
si illuminerà con luce fissa.

Espellere la capsula alzando
la leva.

Preparazione

Preparazione Latte Montato caldo / freddo

Erogazione Latte Montato freddo

Erogazione Latte Montato caldo

1

1

Riempire la tazza fino al
livello Latte Montato caldo /
freddo (
).

2

Premere il tasto Latte Montato
caldo/freddo (
).

Inserire il coperchio nella tazza e
posizionarla correttamente nel vano
erogazione. La macchina emetterà un
segnale acustico e la parte destra del
display (bevande latte) si accenderà.

L’erogazione verrà processata
e terminerà automaticamente.

3 sec.

1

Tenere premuto il tasto
Boost Temperatura (
)
per almeno 3 secondi per
attivare la montatura a freddo.
L’icona diventerà blu.

2

Premere il tasto Latte Montato
caldo/freddo (
).

9

L’erogazione verrà processata
e terminerà automaticamente.

Pulizia

Pulizia macchina

1

Espellere la capsula alzando
la leva.

2

Rimuovere il cassetto raccogli
capsule, svuotarlo, ed estrarre
le altre parti rimovibili.

3

Tutte le parti rimovibili sono
lavabili in lavastoviglie.

Soluzioni ai problemi più comuni
PROBLEMA
CAUSE POSSIBILI
La macchina non si accende.
» Macchina non collegata alla rete
Spia On/stand-by ( ) spenta. elettrica. La macchina è collegata a
prese multiple o ad una ciabatta non
funzionante.
» Alimentazione non presente nella rete
elettrica/domestica.
Premendo il tasto On/stand-by » Interfaccia touch non reattiva.
( ) la macchina non si
» Errata pressione contemporanea di
accende.
2 tasti.

SOLUZIONE
» Collegare la macchina alla rete elettrica.
» Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica.
» Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo
elettrico all’alimentazione.

» Verificare che la superficie dell’interfaccia e la mano
dell’utilizzatore siano asciutte e pulite.
» Attendere qualche secondo e premere solo il tasto
On/stand-by.
» Mantenere la macchina in ambiente adeguato per almeno 1 ora.
Percezione tempo di riscalda- » Stoccaggio macchina in ambiente
mento eccessivo (maggiore di
troppo freddo (es: cantina/garage).
Successivamente collegare la macchina alla presa elettrica e
40 secondi).
tentare l’accensione.
» Verificare il piano di appoggio.
Macchina rumorosa.
» Piano di appoggio non stabile.
» Cavo alimentazione mal posizionato. » Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della
» Parti mobili non inserite correttamen- macchina.
» Inserire correttamente le parti mobili.
te.
» Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata.
» Manca acqua nel serbatoio.
» Inserire una capsula Lavazza (
» Capsula non presente.
) o compatibile.
La macchina pronta all’uso non » Errata pressione/attivazione tasti.
» Premere uno dei tasti illuminati con il polpastrello e verificare la
recepisce la pressione dei tasti. » Cassetto raccogli capsule usate non
presenza del segnale acustico e il corretto lampeggio dell’icona
selezionata. Verificare il corretto inserimento del cassetto ed
inserito correttamente.
il conseguente spegnimento della spia d’allarme, in seguito
avviare l’erogazione.
La leva rimane chiusa dopo
» Cassetto capsule esauste pieno.
» Svuotare il cassetto e provare ad aprire la leva.
l’erogazione.
La macchina non eroga (si
» Manca acqua nel serbatoio. Serbatoio » Rabboccare con acqua fresca e potabile il serbatoio e verificare
la corretta erogazione. Inserire correttamente il serbatoio e
accende ma non eroga né caffè non inserito correttamente.
verificare la corretta erogazione. Abbassare la leva caricamento
né acqua).
» Leva caricamento capsula sollevata o
capsule fino a battuta e verificare la corretta erogazione.
non abbassata correttamente.
» Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricol» Assenza flusso acqua nel circuito
legare
il cavo. Accendere la macchina ed attendere il termine
idraulico (mancato innesco).
del riscaldamento. Verificare la corretta erogazione (la macchi» Capsula non idonea.
na effettua in automatico tentativi di riempimento circuito).
» Presenza calcare.
» Provare con un’ altra capsula presa da una scatola differente.
» Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
» Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo sepaLa macchina perde acqua.
» Serbatoio danneggiato.
rato dalla macchina. Aprire e chiudere la leva per far cadere la
» Cassetto porta capsule pieno.
capsula. Estrarre il cassetto porta-capsule e svuotarlo. Utilizzare
» Capsula incastrata.
) o compatibili).
capsule idonee (Lavazza (
» Utilizzo capsule non idonea.

Tasto On/stand-by ( )
lampeggiante di rosso.

» Condizioni stoccaggio macchina non
idonea/Blocco Temporaneo.

La leva caricamento non
raggiunge la posizione di
erogazione o richiede un’
eccessiva forza di chiusura.
Il caffè sgorga troppo velocemente, non viene erogato un
caffè cremoso.
Caffè freddo.

» Cassetto capsule esauste pieno.
» Capsula incastrata.

La macchina non emette alcun
suono.
Il caffè sgorga lentamente a
gocce.

» Utilizzo di capsula già usata.
» Capsula non inserita.
» Capsula non idonea.
» Erogazione lenta con circuito idraulico
intasato di calcare.
» Segnale acustico disattivato.
» Utilizzo capsula non idonea/usata.
» Erogatore intasato. Circuito idraulico
intasato a causa di calcare.

Le spie delle bevande con Latte » Bricco Latte mancante o non inserito
sono spente e i pulsanti non
correttamente.
funzionano.
» Coperchio bricco latte posizionato
male con ugelli rivolti verso la
maniglia.
Il latte non fa la schiuma.
» Latte non adatto.
» Temperatura del latte troppo calda.
» La spirale del frullino non è montata.
La temperatura delle bevande
con Latte è troppo calda.
La temperatura delle bevande
con Latte è troppo fredda.
Durante la preparazione con
il latte il cappuccinatore fa
rumore.
Assenza di caffè nella preparazione bevande Cappuccini e
Latte macchiato.

» Inserita scarsa quantità di latte
rispetto alla dose selezionata/
desiderata.
» Inserita troppa quantità di latte
rispetto alla dose selezionata/
desiderata.
» Frullino monta-latte non correttamente inserito.

» Staccare la spina della macchina dalla presa di corrente. Lasciare
la macchina a temperatura ambiente per un periodo suf ficiente
(< 1 ora). Collegare nuovamente la macchina alla presa di
corrente e premere il pulsante di accensione. (provare una sola
volta).
» Svuotare il cassetto e provare a chiudere la leva.
» Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula.
» Utilizzare una capsula nuova.
» Inserire la capsula.
» Provare con un’ altra capsula presa da una scatola differente.
» Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
» Portare la macchina in stand-by e successivamente tenere
premuto contemporaneamente i tasti di erogazione Espresso
e Caffè Lungo per almeno 5 secondi.
» Provare con un’altra capsula presa da una scatola differente.
» Rimuovere la capsula usata ed utilizzare capsula nuova.
Effettuare pulizia erogatore). Effettuare la decalcificazione con
il decalcificante Lavazza.
» Inserire il bricco latte. Ad inserimento corretto le spie
preparazione latte si illumineranno.
» Ruotare il coperchio latte con ugelli posizionati in direzione
opposta alla maniglia. Ad inserimento corretto le spie
preparazione latte si illumineranno.
» Si consiglia di utilizzare latte intero (pastorizzato o UHT) e/o
latte scremato freddo da frigo (4-8° C)
» Usare latte a temperatura frigorifero, compresa tra i 4 e gli
8 gradi.
» Assicurarsi che la spirale del frullino sia montata correttamente.
» Aumentare la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle
icone su bicchiere latte.
» Diminuire la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle
icone su bicchiere latte.
» Posizionare il frullino monta-latte correttamente come riportato
sul manuale.

» Inserire capsula caffè ed effettuare una nuova preparazione
desiderata scartando la precedente. Scaricare capsula esausta,
inserire nuova capsula ed effettuare una nuova preparazione
desiderata scartando la precedente. Attendere segnale acustico
al termine della preparazione bevanda selezionata.
» Verificare integrità bricco latte. In caso di rottura RIVOLGERSI
Latte fuoriesce dal bricco.
» Bricco Latte rotto.
AL SERVIZIO CLIENTI.
» Eccessivo riempimento bicchiere
» Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco.
(oltre la tacca/icona superiore).
» Scarso riempimento bricco latte (al di » Effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la
precedente utilizzando un SOLO ciclo.
sotto della tacca/icona selezionata).
Latte Montato Freddo: prepa- » Errata procedura di accesso alla
» Ripetere la procedura di accesso tenendo premuto il tasto boost
razione bevanda risulta calda.
bevanda Latte Montato Freddo.
temperatura finché icona non diventa BLU .
» Utilizzare esclusivamente latte per le preparazioni previste dalla
Presenza Spia Rossa tasto On/ » Utilizzati liquidi che non siano latte
macchina.
Standby ( ) con segnalazione (es polveri..)
acustica durante la preparazione bevanda a base latte.
» Capsula caffè assente.
» Capsula precedente caffè non
scaricata.
» Rimozione anticipata del bricco latte.

Per maggiori informazioni:
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Distribuito in Italia
in esclusiva da

www.nims.it

Scarica l’App Nims!
Gestisci al meglio i tuoi ordini e
controlla la macchina dal tuo device.

www.lavazza.com
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