
 
  GARANZIA E CONDIZIONI D’USO
  Le macchine sono in garanzia dalla data riportata sulla relativa bolla di consegna fino ai 12 mesi successivi.   
  Tale garanzia consente di far sostituire a titolo gratuito i componenti che risultino guasti a causa di vizi di costruzione 
  o manodopoera. Vengono esclusi danni causati da monomissioni o modifiche arbitrarie non e�ettuate dall’azienda 
  produttrice; a causa di un non corretto utilizzo della macchina; trasporto; sbalzi elettrici o cortocircuiti; condizioni 
  ambientali sfavorevoliper tutte le altre cause non riconducibili al fabbricante. L’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da 
  persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali. E’ vietato apportare modifiche arbitrarie sia di tipo meccanico 
  che elettrico alla macchina. La ditta costruttrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni commerciali e/o di   
  immagine, nè per danni a cose o persone causati da un uso improprio dell’apparecchio. Qualsiasi controversia sarà reso
  competente il foro di Santa Maria Capua Vetere. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la ditta costruttrice, la quale 
  si riserva il diritto di apportare modifiche agli apparecchi in qualsiasi momento.

  INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
  1.Sistemare la macchina su un piano stabile, lontana da acqua e fonti di calore e dalla portata di bambini. 2.Aprire lo sportello 
  posteriore della macchina e riempire la tanica ove fornita. Si consiglia di usare acqua naturale confezionata. L’utilizzo di acqua 
  controllata e potabile garantisce un più duraturo funzionamento dell’apparecchio, salvaguardando i circuiti dall’azione dannosa 
  del calcare.(Fig.1) 3.Inserire la spina in una presa di corrente adeguata. Verificare che la tensione della rete corrisponda a quella
  dell’apparecchio (220v).ATTENZIONE: la corrente elettrica può essere pericolosa.Attenersi sempre alle norme di sicurezza.
  Non usare mai cavi difettosi o danneggiati. 4.Accendere la macchina premendo il tasto accensione su (I).(Fig.2) 5.Non appena la 
  macchina viene accesa, si illumina la spia luminosa sul tasto di erogazione(con il disegno della tazzina).Attendere che la spia si
  spenga.Quando la spia si spegne, la macchina è pronta per l’uso.Durante i seguenti passaggi non inserire le dita all’interno del 
  porta cialde. Pericolo di scottature. 6.Alzando la leva, inserire all’interno del porta cialda, libero e pulito, una cialda. 7. Accertatevi 
  che la cialda sia ben posizionata e abbassare la leva fino allo scatto della stessa.(Fig.4) 8.Posizionare la tazzina sotto l’erogatore 
  e premere il tasto di erogazione verso il basso.(Fig.3) 9.Premere il tasto verso l’alto, quando il ca�è ha raggiunto la lunghezza 
  desiderata. Non lasciate la cialda appena usata nel porta cialda ma gettatela nell’apposito cestino.

  PULIZIA DELLA MACCHINA
  La pulizia della macchina deve essere eseguita solo quando la macchina è fredda e scollegata dalla rete elettrica.Non utilizzater 
  alcol etilico, solventi, spugne abrasive e/o agenti nchimici aggressivi.Non immergere la macchina in acqua.Quotidianamente si 
  consiglia di estrarre la vasca raccogli gocce, vuotarla e lavarla con acqua.Inoltre, appena accesa la macchina o a fine giornata,
  si consiglia un lavaggio veloce del filtro, e�ettuando le normali operazioni di erogazione, ma senza inserire la cialda all’interno 
  della macchina. Lasciare che l’acqua pulita passi all’interno del circuito ed esca dal beccuccio, senza produrre ca�è.
  Per una pulizia più appropfondita è possibile smontare il filtrino della macchina e il porta cialda, come mostrano le figure (Fig.5) 
  Si consiglia di usare solo acqua e strofinare con panno non ruvido le superfici. La vaschetta è munita di galleggiante. Quando il 
  galleggiante fuoriesce dalla vaschetta, vuol dire che è piena. La griglia sulla vaschetta è estraibile, come anche la vaschetta dal
  resto della macchina, così come ra�gurato nella Fig.6.

  NORME DI SICUREZZA
  1.Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito in conformità alle norme di sicurezza vigenti nel paese di utilizzo.
  2. La presa, alla quale viene collegata la macchina, deve essere:-conforme al tipo di spina installata sull’apparecchio;
  -dimensionata  per rispettare i dati della targhetta dati posta sull’apparecchio;-collegata ad un e�ciente impianto di messa a 
  terra. 3.Il cavo di alimentazione, non deve:-entrare in contatto con qualsiasi tipo di liquido PERICOLO 
  DI SCOSSE ELETTRICHE E/O INCENDIO; -essere schiacciato e/o entrato in contatto con superfici taglienti; - essere utilizzato se 
  risulta danneggiato;-essere manipolato con mani umide o bagnate.4. E’ vietato inoltre:-installare la macchina con modalità 
  di�erenti da quelle descritte;-utilizzare ricambi non consigliati dalla ditta produttrice;-utilizzare l’apparecchio in condizioni
  psico-fisiche alterate; installare la macchina sopra ad altre apparecchiature;-l’utilizzo della macchina in atmosfera
  esplosiva, aggressiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione nell’aria.
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  WARRANTY AND GENERAL WARNINGS
  The appliance is guaranteed for 12 months from date show on the delivery. This warranty guarantees to repair 
  damaged components which are possibly csused by defects in construction or labor at no charge to the purchaser.
  Excluded from this warranty, are damages to the appliance caused by:-tampering or unauthorized modifications 
  by the purchaser;-errors caused by an incorrect use of the machine bypurchaser;-transport;-damages caused 
  byelectrical surges or short-circuits;-for all other causes not attributable to the manufacturer;-distribution in rooms with 
  unfavorable temperatures. The appliances not intended for use by persons (including children) with reduced physical, mental 
  capabilities. The appliance is for domestic use.It is forbidden, therefore, to make arbitrary changes to both mechanical and 
  electrical connections to the appliance. The producer can in no way be held liable for any commercial or personale damage, 
  not for damage to peopleand property caused by an improper use or connection of the appliance. 
  Any dispute between the producer and the purchaser will be settled by the court od Santa Maria Capua Vetere. 
  The data and characteristics indicated do not bind the manufacturer, who reserves the right to make changes at any time.

  INTALLATION OF THE MACHINE
  1.Place the machine on a flat and stable surface, away from water and heat sources. Keep out of reach of children.
  2. Open the rear door of the machine (for KICCO model) or remove the lid (for AROMA ANDF AROMA MINI models) and fill the 
  tank (where applicable) withnatural drinking water. If the tank is not included, insert any water bottle, commonly used at home.
 Fill the tank with water andinsert thehanging silicone tube. It is recommended to always use bottled natural water. 
  The use of controlled drinking water ensures a longer lasting good operation of the machine. In this way, the circuits do not 
  undergo the harmful e�ects of limescale contained in tap water. (Fig 1) 3.At this point, insert the plug into a suitable outlet. 
  Verify that mains voltage corresponds to that of the machine (220v). CAUTION:The power can be dangerous. Always follow the
  safety regulations. Do not use defective or damaged cables, and contact a technician for replacement. 4.Turn on the machine 
  by pressing the power button (I). (fIG2) 5.As soon as the machine is turned on, it illuminates the indicator light on the dispensing 
  button (with the symbol of the cup). Wait for the light to turn o�. When the light turns o�, the machine is ready for use. 
  During the following steps do not put your fingers inside the pod holder: risk of burns. 6. Raising the lever, put a pod in the pod 
  holder. It must be free and clean. 7. Make sure that the pod is properly positioned. Lower the lever until it clicks (Fig. 4). 
  8.Place a cup under the dispenserand press the co�ee delivery button down. (Fig.3) 9. Prewss the button up when you have your 
  desired amount of co�ee. Do not leave the used pod in the pod holder. But lift the lever.

  CLEANING
  Before cleaning the machine, always unplug from the main outlet, but only when the machine is cold. Do not use alcool, solvents, 
  abrasive sponges and/or aggressive chemical agents. Do not immerse the machine in water. Remove the drip tray and grill 
  daily; empty and wash it with water. We recommend a daily fast filter cleaning when the machine is just turned on. To do that, 
  carry out normal operations for the co�ee delivery but without placing the pod. Then leave the clean water inside the circuit. 
  For a more thotough cleaning, you can remove the filter and the pod holder from the machine, as shown in the figures to the side.
  We recommend to only wash with water and if necessary rub the surface with a soft cloth. The drip tray is provided with a float. 
  When the float comes out from the drip tray, it means that it is full. The grill on the drip tray is removable, as well as the drip tray 
  from the machine, as shown on the right.

  SAFETY PRECAUTIONS
  1. The mains power mustconform to safety regulation of the country of use. 2..The socket which connects the machine, must:
  -conform to the type of plug installed;-sized to comply with the technical data on the data plate, located on the appliance;-to 
  an e�cient earthing system. 3.The power cord must not be in contact with any type of liquid: danger of electric shock and/or fire;
  be crushed and/or be in contact with sharp surfaces; be handled with damp or wet hands; be wrapped up when the machine is 
  in operation. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer. 4.It is also forbidden to:install the machine 
  in di�erent ways from those described; insert fingers and/or other objects inside the pod holder; use the machine near 
  flammable and/or explosive substances; use spare parts not recommended by the manufacturer; use the machine in altered 
  physical conditions; use the machine in an explosive atmosphere. 
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