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SIcUReZZa della macchINa peR caffè mONOdOSe

La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla 
sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.

Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l’incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento 
e dal termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA”. Questi termini indicano 
quanto segue:

Se non si osservano immediatamente le 
istruzioni di sicurezza, si corre il rischio 
di subire lesioni gravi o mortali.

Se non si osservano le istruzioni di 
sicurezza, si corre il rischio di subire 
lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la 
possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PERICOLO

AVVERTENZA

pRecaUZIONI ImpORTaNTI
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile 
seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese 
quelle elencate di seguito.

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non	toccare	le	superfici	calde.	Utilizzare	impugnature	

o manopole.
3. Al	fine	di	evitare	il	rischio	di	scosse	elettriche,	non	immergere	
il	cavo,	le	prese	o	la	macchina	per	caffè	monodose	in	acqua	
né in altri liquidi.

4. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte 
di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone con 
capacità	fisiche,	mentali	o	sensoriali	ridotte,	con	mancanza	
di	esperienza	e	di	conoscenza,	senza	la	supervisione	o	le	
istruzioni da parte di una persona responsabile che li informi 
sull’uso sicuro e sui potenziali rischi dell’apparecchio. 
Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio. 
Non lasciare che i bambini provvedano alla pulizia 
e alla manutenzione dell’apparecchio senza supervisione.

5. Scollegare la spina quando la macchina non è in uso e prima 
di effettuare la pulizia. Far raffreddare prima di montare 
o smontare i componenti.
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SIcUReZZa della macchINa peR caffè mONOdOSeSIcUReZZa della macchINa peR caffè mONOdOSe

6. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono 
danneggiati,	dopo	eventuali	anomalie	di	funzionamento	
o se l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato. 
Portare l’apparecchio al centro assistenza autorizzato più 
vicino	per	eventuali	controlli,	riparazioni	o	regolazioni	
elettriche o meccaniche.

7. L’uso di accessori non consigliati o venduti da KitchenAid 
può	essere	causa	di	incendi,	scosse	elettriche	o	lesioni.

8. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto. 
9. Non lasciare il cavo sospeso sul bordo del tavolo o del piano 
di	lavoro	ed	evitare	che	venga	a	contatto	con	superfici	calde.

10. Non	posizionare	nei	pressi	di	fornelli	a	gas	o	elettrici	caldi,	
oppure in un forno caldo.

11. Non utilizzare l’apparecchio in maniera impropria.
12. Non utilizzare l’apparecchiatura prima di aver correttamente 

posizionato il coperchio sulla tazza termica.
13. La tazza termica è stata progettata per essere utilizzata 

appositamente con questa apparecchiatura. Non può 
essere utilizzata sul fornello o nel forno a microonde.

14. Non	pulire	la	tazza	termica	con	detergenti,	pagliette	
o altri materiali abrasivi.

15. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad 
uso domestico.

cONSeRVaRe le pReSeNTI ISTRUZIONI
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SIcUReZZa della macchINa peR caffè mONOdOSe

Per	informazioni	più	dettagliate	su	trattamento,	
recupero	e	riciclaggio	di	questo	prodotto,	
è	possibile	contattare	l’ufficio	locale	di	
competenza,	il	servizio	di	raccolta	dei	
rifiuti	domestici	o	il	negozio	presso	il	
quale il prodotto è stato acquistato. 

- Il simbolo  riportato sul prodotto 
o sulla documentazione in dotazione 
indica che questo apparecchio non deve 
essere	trattato	come	rifiuto	domestico,	
ma deve essere consegnato presso il centro 
di raccolta preposto al riciclaggio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltimento dell’apparecchiatura elettrica

Smaltimento del materiale da imballo 
Il materiale da imballo è contrassegnato 
dal simbolo  ed è 100% riciclabile. 
Di	conseguenza,	le	varie	parti	dell’imballaggio	
devono essere smaltite responsabilmente e in 
conformità alle normative locali che regolano 
lo	smaltimento	dei	rifiuti.	

Smaltimento del prodotto 
- Questo apparecchio è conforme alla 
Direttiva europea 2002/96/CE relativa 
ai	rifiuti	di	apparecchiature	elettriche	
ed elettroniche (RAEE). 
- Il corretto smaltimento del presente 
prodotto contribuisce a prevenire le 
potenziali conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana associate 
alla gestione errata dello smaltimento 
dello stesso. 

Requisiti elettrici

Voltaggio: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 580-700 W

Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con 
messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare morte, 
incendi o scosse elettriche.

 AVVERTENZA
NOTa: Se la spina e la presa non sono 
compatibili,	rivolgersi	a	un	elettricista	
qualificato. Non modificare in alcun 
modo la spina. 

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di 
alimentazione	è	troppo	corto,	far	installare	
una presa vicino all’apparecchio da un 
elettricista o un tecnico qualificato.

Per evitare che il cavo si aggrovigli o che 
si possa inciampare in un cavo troppo 
lungo,	si	consiglia	di	utilizzare	un	cavo	
di alimentazione di lunghezza contenuta 
(o rimovibile).
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componenti della macchina per caffè monodose

cOmpONeNTI e fUNZIONISIcUReZZa della macchINa peR caffè mONOdOSe

Supporto portafiltro 
rimovibile

Vassoio 
raccogligocce 

in metallo

Serbatoio dell’acqua 
con maniglia 

integrata

Portafiltro rimovibile

Tazza termica

Impugnatura 
supporto 

portafiltro 
rimovibile

pulsante di accensione/spegnimento

filtro permanente
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cOmpONeNTI e fUNZIONI

pulsante di accensione/spegnimento
Quando la macchina per caffè monodose si 
accende,	viene	emesso	un	segnale	acustico	
e il pulsante di accensione/spegnimento ( )  
diventa	blu.	Quando	la	macchina	si	spegne,	
il segnale acustico viene emesso tre volte.

Segnale di fine infusione
Al	termine	di	ogni	ciclo	di	infusione,	viene	
emesso un segnale acustico tre volte e la 
macchina per caffè monodose si spegne 
automaticamente.

Impugnatura supporto 
portafiltro rimovibile
Per	accedere	al	portafiltro	rimovibile,	
tirare l’impugnatura verso sinistra. 
La corretta chiusura del supporto del 
portafiltro è assicurata dall’apposito blocco.

portafiltro rimovibile
Il portafiltro può accogliere sia filtri di carta 
che il filtro permanente. È lavabile nel 
cestello superiore della lavastoviglie.

filtro permanente
Il filtro ad alte prestazioni elimina il bisogno 
di utilizzare filtri di carta. È lavabile nel 
cestello superiore della lavastoviglie. 

funzioni della macchina per caffè monodose

Serbatoio dell’acqua rimovibile
La macchina per caffè è dotata di un 
comodo serbatoio dell’acqua rimovibile. 
Rimuovere il serbatoio e aggiungere 
direttamente l’acqua. Si consiglia di 
lavare il serbatoio a mano. 

Tazza termica
La tazza termica da 540 ml è in acciaio 
inox satinato ed è dotata di una comoda 
impugnatura morbida. Deve essere lavata 
a mano con acqua calda saponata.

Vano portacavo (non mostrato)
Lo scomparto situato nella parte posteriore 
della macchina per caffè monodose è stato 
studiato per contenere la parte di cavo 
in eccesso.

pompa di calore (non mostrata)
La potenza della pompa di calore garantisce 
la preparazione di un caffè ricco di aroma.

controllo elettronico della temperatura 
(non mostrato)
Il controllo elettronico della temperatura 
regola la pompa di calore per consentire 
sempre un’infusione uniforme.
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USO della macchINa peR caffè mONOdOSe

1 Inserire la spina dell’apparecchio in una 
presa con messa a terra.

2 Rimuovere il serbatoio dell’acqua 
e riempirlo con acqua fresca fredda 
sufficiente per preparare la quantità 
di caffè desiderata. Riposizionare il 
serbatoio,	avendo	cura	di	allinearlo	
nella posizione corretta.

3 Aprire il supporto del portafiltro 
rimovibile. Il portafiltro può essere 
rimosso o riempito direttamente 
dalla parte anteriore della macchina. 
 

preliminari al primo utilizzo
Lavare	portafiltro,	filtro	permanente	e	tazza	
termica	in	acqua	calda	saponata,	sciacquarli	
con acqua pulita e asciugarli. Non adoperare 
spugnette o detergenti abrasivi. 
Prima	di	preparare	la	prima	tazza	di	caffè,	
eseguire	un	ciclo	con	acqua	fresca	fredda,	
che dovrà poi essere eliminata (solo al 
primo utilizzo).

NOTa: il serbatoio può essere riempito 
senza essere rimosso dalla macchina.

ImpORTaNTe: non utilizzare entrambi 
i tipi di filtro insieme. Se si utilizzano 
i filtri insieme, l’acqua e il caffè 
potrebbero fuoriuscire dal portafiltro.

4  Inserire nel portafiltro un filtro di 
carta a forma conica (misura 2) 
o il filtro permanente. 

5   Riempire il filtro con un cucchiaio raso di 
caffè macinato per ogni 180 ml di acqua. 
Utilizzare	una	macinatura	media	adatta	
a macchine automatiche con filtro.

NOTa:	una	macinatura	troppo	fine	produce	
un	caffè	amaro	e	potrebbe	ostruire	il	filtro.
ImpORTaNTe:	mettere	sempre	il	filtro	e	il	
caffè	nel	portafiltro	rimovibile.	Non	utilizzare	
mai la macchina per caffè monodose senza 
il	portafiltro.
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USO della macchINa peR caffè mONOdOSe

6 Livellare la superficie del caffè 
macinato. Se è stato rimosso il 
portafiltro,	riposizionarlo	centrando	
i fori di montaggio sui perni del 
supporto portafiltro rimovibile 
e premere per fissarlo in posizione. 
Prima	di	avviare	l’infusione,	controllare	
che il portello del supporto portafiltro 
rimovibile sia perfettamente chiuso.

9 Al	termine	dell’infusione,	viene	emesso	
il segnale di fine infusione (3 beep) 
e la macchina per caffè monodose 
si spegne automaticamente.
Per	preparare	altre	tazze	di	caffè,	
ripetere la procedura. Spegnere sempre 
la macchina per caffè monodose 
e lasciarla raffreddare per 5 minuti prima 
di avviare un nuovo ciclo di infusione.

NOTa: la parte esterna della tazza si scalda 
dopo l’infusione.

7 Posizionare la tazza termica sul vassoio 
raccogligocce in metallo. Per ottenere 
un	caffè	il	più	caldo	possibile,	si	consiglia	
di avviare l’infusione con il coperchio 
già posizionato sulla tazza. Assicurarsi 
che il coperchio sia ben centrato. 
Per	preparare	un	caffè	ancora	più	caldo,	
si può riempire la tazza di acqua calda 
per 30 secondi per riscaldarla prima 
dell’infusione.

NOTa: con la macchina per caffè monodose 
si può utilizzare la maggior parte delle tazze 
alte in commercio.

8 Per	avviare	l’infusione,	premere	il	
pulsante . Il pulsante di accensione/
spegnimento si accende e viene emesso 
un segnale acustico. 
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SUggeRImeNTI UTIlIUSO della macchINa peR caffè mONOdOSe

pulizia della macchina per caffè monodose

maNUTeNZIONe e pUlIZIa

1 Rimuovere	il	portafiltro,	il	filtro	
permanente e la tazza termica dalla 
macchina per caffè monodose. 
 
 
 
 

2 Lavare il portafiltro e il filtro permanente 
con	acqua	calda	saponata,	poi	sciacquarli	
con acqua calda. Non adoperare 
spugnette o detergenti abrasivi. 
Questi componenti sono lavabili 
anche nel cassetto superiore di una 
lavastoviglie. Lavare la tazza termica 
a mano con acqua calda saponata.

ImpORTaNTe:	prima	della	pulizia	accertarsi	che	la	macchina	per	caffè	monodose	sia	spenta,	
scollegata e ben fredda.

caffè in grani fresco
Per un caffè veramente speciale sono necessari 
grani di caffè freschi. Per mantenere intatta 
la	freschezza	dei	grani,	conservare	il	caffè	
in grani in un contenitore opaco ermetico 
in luogo fresco e asciutto. La refrigerazione 
è sconsigliata a causa della tendenza alla 
formazione di condensa sui chicchi quando 
il contenitore è aperto. Il congelamento può 
aiutare a preservare i chicchi per un lungo 
periodo,	ma	ne	compromette	il	sapore.

la giusta macinatura
La miglior tazza di caffè si ottiene con 
chicchi macinati correttamente appena 
prima dell’infusione. Quando si esegue 
la	macinatura,	scegliere	un	livello	di	
macinatura	media,	il	più	adatto	alle	
macchine automatiche con filtro.

la quantità corretta di caffè macinato
Un	buon	punto	di	partenza	può	essere	un	
cucchiaio di caffè ogni 180 ml di acqua di 
infusione indicati sul serbatoio. Per una 
macinatura	più	fine	occorre	meno	caffè,	
ma il caffè può risultare più amaro e possono 

verificarsi ostruzioni del filtro. Per preparare 
un	caffè	meno	forte,	utilizzare	le	proporzioni	
consigliate di caffè e acqua e diluire con 
acqua	calda	alla	fine.	In	questo	modo,	
l’aroma si esalta e il caffè non diventa amaro.

purezza dell’acqua di infusione
Per	ottenere	un	ottimo	caffè,	utilizzare	
acqua fresca. Il serbatoio dell’acqua 
rimovibile è semplice da riempire e da 
pulire,	così	da	permettere	la	preparazione	
del caffè con acqua sempre fresca. 
Se	non	si	vuole	utilizzare	acqua	di	rubinetto,	
versare acqua minerale. Non utilizzare acqua 
distillata o altamente mineralizzata perché 
potrebbe danneggiare la macchina per 
caffè monodose.

pulizia della macchina per caffè monodose
Poiché gli oli del caffè che si accumulano sul 
portafiltro e sulla tazza possono diventare 
stantii	e	compromettere	l’aroma	del	caffè,	
per ottenere un caffè perfetto è importante 
eseguire una pulizia giornaliera di questi 
due componenti.
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maNUTeNZIONe e pUlIZIa

3  Scollegare la macchina per 
caffè monodose. 
 
 

1 Se	si	utilizza	l’aceto,	riempire	la	
tazza con una soluzione di ½ aceto 
e ½ acqua. Prima di procedere alla 
decalcificazione,	verificare	che	il	
portafiltro non contenga caffè o filtri.

3 Per risciacquare eseguire due cicli 
di	infusione,	riempiendo	ogni	volta	
il serbatoio con acqua fresca fredda. 

2 Eseguire un ciclo di infusione completo 
con il serbatoio pieno di soluzione 
decalcificante o miscela di aceto. 
Per	avviare	il	ciclo	di	infusione,	
premere il pulsante .

4 Lavare il portafiltro con acqua calda 
saponata,	poi	sciacquarlo	con	acqua	calda.	
Il portafiltro può anche essere lavato nel 
cestello superiore della lavastoviglie.

Decalcificazione della macchina per caffè monodose
Nel corso del tempo i depositi di calcio (calcare) dovuti all’acqua si accumulano nella pompa 
di	calore	e	possono	compromettere	l’efficienza	dell’infusione	e	la	qualità	del	caffè.	Il	calcare	
deve essere rimosso ogni due mesi; l’uso di acqua particolarmente dura può richiedere 
interventi	di	decalcificazione	più	frequenti.	
Per	eseguire	la	decalcificazione	della	macchina	per	caffè	monodose,	utilizzare	un	apposito	
agente	decalcificante	o	dell’aceto.	Diluire	sempre	la	soluzione	decalcificante	con	acqua	fredda.

4  Pulire la parte esterna con un panno 
insaponato e acqua tiepida. Passare 
poi un panno umido e asciugare con 
un panno morbido. Non adoperare 
spugnette o detergenti abrasivi.
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RISOlUZIONe deI pROblemI

•  Se per l’infusione viene utilizzata 
solo una parte dell’acqua aggiunta 
alla macchina per caffè monodose: 
è necessario eseguire immediatamente 
un trattamento di decalcificazione 
della macchina. Consultare il paragrafo 
“Decalcificazione della macchina 
per caffè monodose” nella sezione 
“Manutenzione e pulizia”.

•   Se non è possibile risolvere il 
problema: Consultare la sezione 
“Garanzia e assistenza”. 
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durata della garanzia Kitchenaid 
si fa carico 
del pagamento di

Kitchenaid non si fa carico 
del pagamento di

Europa,	Medio	Oriente	
e Africa: 
Due anni di copertura 
totale a partire dalla 
data d’acquisto.

Pezzi di ricambio e 
costo di manodopera 
per le riparazioni 
necessarie a 
rimuovere difetti 
nei materiali o nella 
qualità di esecuzione. 
L’assistenza deve 
essere fornita 
da un centro di 
assistenza autorizzato 
KitchenAid.

A.  Riparazioni se la macchina 
per caffè monodose è stata 
utilizzata per scopi che 
esulano dalla normale 
preparazione di bevande.

B.	 	Danni	provocati	da	incidenti,	
alterazioni,	utilizzo	improprio,	
abuso o installazione/
funzionamento non conforme 
alle normative locali 
sull’energia elettrica.

KITcheNaId NON SI aSSUme alcUNa ReSpONSabIlITÀ peR daNNI INdIReTTI.

garanzia della macchina per caffè monodose Kitchenaid

 
www.Kitchenaid.eu

Servizio clienti

© 2013. Tutti i diritti riservati.  
Specifiche	soggette	a	modiche	senza	obbligo	di	notifica.

gaRaNZIa e aSSISTeNZa

Per	qualsiasi	dubbio,	o	per	avere	informazioni	sul	centro	di	assistenza	autorizzato	KitchenAid	
più	vicino,	utilizzare	i	contatti	di	seguito.
NOTa: Qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza autorizzato 
KitchenAid.

Numero verde (chiamata gratuita):
800 901243

contatto e-mail: accedere al sito www.Kitchenaid.it e fare clic sul collegamento “Contattaci” 
nella parte inferiore della pagina.

Indirizzo:
KitchenAid	Europa,	Inc. 
Codice Postale 19 
B-2018 ANTWERPEN 11


