GUIDA RAPIDA LAVAZZA COMPACT
NOTA IMPORTANTE:
LAVAZZA COMPACT NON NECESSITA DI FILTRO ANTICALCARE

PREPARAZIONE
CAFFÈ:

EROGAZIONE LIBERA

TASTO EROGAZIONE LIBERA

•
•
•
•

Alzare leva comandi
Inserire la cialda desiderata e abbassare la leva completamente
Premere il tasto erogazione libera “TAZZINA CON FRECCIA”.
Raggiunta la dose desiderata, ripremere il tasto “TAZZINA CON FRECCIA” per fermare l’erogazione.

TASTO EROGAZIONE PREDOSATA

•
•
•
•
•

Alzare leva comandi
Inserire la cialda desiderata e abbassare la leva completamente
Premere il tasto erogazione predosata “TAZZINA CON P” ﬁno a quando il tasto non lampeggia velocemente.
Rilasciare il tasto.
Raggiunto il livello desiderato ripremere il tasto “TAZZINA CON P” per fermare l’erogazione.
Ogni qualvolta si seleziona il tasto “TAZZINA CON P” la dose erogata sarà quella memorizzata.

IMPORTANTE: non spegnere la macchina e non alzare la leva ﬁno allo scaricamento automatico della
cialda che avviene 5 secondi dopo la ﬁne dell’erogazione.
In caso contrario ci sarà il blocco dello sportellino. In nessun caso forzare l’apertura per lo sblocco.
Per lo sblocco riaccendere la macchina e lasciarla in stand-by 10 secondi. Poi procedere con l’erogazione.
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EROGAZIONE PREDOSATA

GUIDA RAPIDA LAVAZZA COMPACT
NOTA IMPORTANTE:
LAVAZZA COMPACT NON NECESSITA DI FILTRO ANTICALCARE

SEGNALAZIONI
MACCHINA:

[1]

Led 1 e 3
accesi ﬁssi

Lampeggio alternato
led 2 e 3

Macchina pronta per erogazione.

Cassetto capsule pieno.
Togliere il cassetto, svuotarlo e reinserirlo attendendo almeno 5 secondi.

[2]

[3] Erogazione predosata

[3]

[3]

[2] Led di stato

[1]
[1] Erogazione libera

[3]

Premendo il tasto erogazione
lampeggio intermittente
led 1 e 3
Fase di riscaldamento della macchina.
Dopo 9 minuti di inutilizzo entra in
stand-by. Dopo circa 20 secondi, raggiunta
la temperatura ideale, la macchina inizierà
automaticamente l’erogazione.

[1]
[2]

Led 2 rosso acceso
lampeggiante
[2]

Mancanza acqua.
Riempire il serbatoio di acqua fresca.
Alzare la leva, abbassarla e premere il
tasto di erogazione caﬀè.

Lampeggio alternato
led 1 e 2
Leva di caricamento non chiusa.
Chiudere bene la leva
di caricamento.

Lampeggio led 2
per 4 volte
[2]

Avvio della erogazione senza
aver inserito la cialda.
Sollevare la leva di caricamento
ed inserire la cialda.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al libretto istruzioni.

ASSISTENZA CLIENTI NIMS: 049 8285100 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

