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Leggere il manuale utente prima di utilizzare la macchina.

Conservare le istruzioni in prossimità della macchina e
consegnarle all'utente successivo in caso di vendita o
cessione della macchina stessa.
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1 PER LA VOSTRA SICUREZZA

1.1 Utilizzo conforme

1.1.1 Macchina del caffè
– La A300 è un'unità professionale per la preparazione di bevande adatta all'impiego nel settore della gastrono-

mia, negli uffici o in ambienti simili.
– La A300 è adatta per la lavorazione di caffè in grani interi, polvere adatta alla macchina e latte fresco.
– La A300 è destinata alla preparazione di bevande in conformità alle presenti istruzioni e ai dati tecnici.
– La A300 è destinata al funzionamento in ambienti chiusi.

Nota bene
– La A300 non è adatta all'utilizzo all'esterno.

1.1.2 Accessori

Unità di raffreddamento
– L'unità di raffreddamento deve essere utilizzata esclusivamente per mantenere freddo il latte durante la prepa-

razione del caffè con una macchina da caffè. Utilizzare solo latte preraffreddato (2-5 °C).
– Utilizzare esclusivamente il detergente per sistemi latte Franke.

Nota bene
– Altri detergenti potrebbero lasciare residui nel sistema latte.

1.2 Condizioni per il funzionamento della macchina del caffè
– La A300 è stata progettata per essere utilizzata da personale addestrato.
– Ogni utente della A300 deve avere letto e compreso le istruzioni per l'uso. Ciò non vale per l'utilizzo nell'area

self-service.
– Le macchine utilizzate nel servizio self-service devono essere costantemente monitorate al fine di proteggere

gli utenti.
– Mettere in funzione la A300 e gli accessori solo dopo avere letto e compreso pienamente queste istruzioni per

l'uso.
– Non utilizzare la A300 e i relativi accessori, se non si conoscono le funzioni della macchina.
– Non utilizzare la A300, se i cavi di collegamento della A300 o degli accessori sono danneggiati.
– Non utlizzare la A300 se la A300 stessa o gli accessori non sono stati puliti o ricaricati come previsto.

– I bambini al di sotto degli 8 anni non devono utilizzare la A300 né gli accessori.
– I bambini e le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali posso-

no utilizzare la A300 o gli accessori solo sotto sorveglianza e non devono gioca-
re né con la A300, né con gli accessori.

– I bambini non devono pulire la A300 né gli accessori.

1.3 Precauzioni conformi allo standard ANSI
Per la tutela di persone e cose è necessario adottare delle precauzioni.
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Icona e avvertenza indicano il livello di pericolosità.

AVVERTENZA
AVVERTENZA indica un possibile pericolo incombente. Se non evitato, possono verificarsi morte o
lesioni gravi.

ATTENZIONE
AVVERTENZA indica un possibile pericolo incombente. Se non evitato, possono verificarsi lesioni
lievi o contenute.

AVVISO
AVVISO attira l'attenzione sui rischi di danneggiamento della macchina.

1.4 Pericoli durante l'utilizzo della macchina da caffè

AVVERTENZA
Pericolo di incendio
Il sovraccarico elettrico del cavo di alimentazione può provocare un incendio a causa dello sviluppo di calore.

a) Non utilizzare ciabatte, prese multiple o prolunghe per collegare la macchina da caffè all'alimentazione.

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Cavi di rete, canaline o connettori danneggiati possono causare scosse elettriche.

a) Non collegare cavi di rete, canaline o connettori danneggiati alla corrente.

b) Sostituire cavi di rete, canaline o connettori danneggiati. 
Se il cavo di rete è montato in modo permanente, rivolgersi al tecnico dell'assistenza. Se il cavo di rete non è
montato in modo permanente, ordinare e utilizzare un cavo di rete originale nuovo.

c) Accertarsi che la macchina e il cavo di rete non siano nelle vicinanze di superfici calde, ad esempio stufe a gas,
stufe elettriche o forni.

d) Assicurarsi che il cavo di rete non sia incastrato o sfreghi contro spigoli.
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AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Liquidi/umidità che penetrano nella macchina o perdite possono causare scosse elettriche.

a) Non indirizzare mai getti di liquido o vapore verso la macchina.

b) Non versare alcun liquido sulla macchina.

c) Non immergere la macchina in liquidi.

d) In caso di perdite o penetrazioni di liquido/umidità, scollegare la macchina dalla corrente.

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Lavori, riparazioni o manutenzioni su impianti elettrici eseguiti in modo non idoneo possono causare scosse elettri-
che.

a) Far eseguire tutte le riparazioni di parti elettriche dal tecnico dell'assistenza con pezzi di ricambio originali.

b) Far eseguire i lavori di manutenzione solo a persone autorizzate con adeguata qualifica.

AVVERTENZA
Pericolo di soffocamento
Bambini possono soffocare a causa di imballaggi di plastica.

a) Assicurarsi che gli imballaggi di plastica siano fuori dalla portata di bambini.

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda.

a) Durante il processo non lavorare mai vicino agli erogatori.

b) Non mettere nulla sulla griglia del gocciolatoio.

c) IN CASO DI USTIONI: raffreddare immediatamente l'area colpita e, a seconda del grado di lesione, consultare
un medico.

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Bevande calde possono causare ustioni.

a) Esercitare sempre la massima attenzione con le bevande bollenti.

b) Utilizzare solo tazze idonee.
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AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante la pulizia fuoriescono liquidi caldi e vapore che possono causare ustioni.

a) Durante il processo non lavorare mai vicino agli erogatori.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni
Se corpi estranei finiscono nel contenitore dei grani o nel macinacaffè, è possibile che schegge vengano scagliate
verso l'esterno provocando lesioni.

a) Non introdurre corpi estranei nel contenitore del caffè in grani o nel macinacaffè.

ATTENZIONE
Lesioni da taglio / schiacciamento
Il meccanismo di sostegno del contenitore della polvere può causare lesioni da taglio o da schiacciamento.

a) Pulire il contenitore della polvere con cautela.

ATTENZIONE
Irritazione da detergente
Pastiglie di pulizia, detergenti per sistemi latte e decalcificanti possono causare irritazioni agli occhi e alla cute.

a) Osservare le indicazioni di pericolo riportate sulle etichette dei detergenti.

b) Evitare il contatto con occhi e cute.

c) Dopo il contatto con i detergenti, lavarsi le mani.

d) I detergenti non devono infiltrarsi nelle bevande.

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla germinazione
Se la pulizia non è sufficiente, nella macchina e nelle aperture possono accumularsi residui di cibo che contamina-
no i prodotti.

a) Non utilizzare la macchina se quest'ultima non è stata pulita come raccomandato nelle istruzioni per l'uso.

b) Pulire la macchina quotidianamente seguendo le istruzioni.

c) Informare il personale addetto riguardo alle misure da adottare per la pulizia.

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla germinazione
In caso di inattività prolungata, nella macchina si possono depositare residui.

a) Pulire la macchina dopo un periodo di inattività prolungato (più di 2 giorni).
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ATTENZIONE
Formazione di muffa
È possibile che sui fondi del caffè si formi della muffa.

a) Svuotare e pulire il contenitore dei fondi di caffè almeno una volta al giorno.

AVVISO
Danni alla macchina dovuti a incrostazioni di calcare
Se la durezza dell'acqua è impostata in modo errato, nella macchina da caffè possono formarsi incrostazioni di cal-
care. I depositi di calcare possono danneggiare la macchina da caffè.

a) Misurare la durezza dell'acqua durante la messa in funzione. Impostare quindi la durezza dell'acqua misurata
nel menu Messa in funzione. Determinazione della durezza dell'acqua mediante la striscia di misurazione
[} 25].

Per la decalcificazione, utilizzare esclusivamente il concentrato decalcificante di Franke (numero articolo
560.0589.837). Questo garantisce una decalcificazione affidabile.

a) Ordinare tempestivamente il concentrato decalcificante in modo da poter effettuare immediatamente la decal-
cificazione non appena viene visualizzata la richiesta sull'unità di comando della macchina da caffè.
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2 SPIEGAZIONE DELLE ICONE

2.1 Icone adottate nelle istruzioni per l'uso

2.1.1 Orientamento

Icona Descrizione

Pulire i componenti seguendo il metodo in 5 fasi

Questo simbolo indica consigli e ulteriori informazioni

Condizioni per la successione delle operazioni

Grado di macinazione fine

Grado di macinazione grossolano

Informazioni sull'ottimizzazione della qualità in tazza

Risultati o risultati parziali della successione delle operazioni
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2.2 Icone utilizzate nel software

2.2.1 Icone nel dashboard e sull'interfaccia utente

Se si verifica un errore, sul dashboard si illumina un'icona che indica il componente interessato. Rimozione errore
[} 57].

Icona Denominazione Descrizione

Logo Franke Richiamare il livello manutenzione

Manutenzione/Pulizia La macchina deve essere pulita o sottoposta a manutenzione

Caffè in grani Contenitore di caffè in grani vuoto o non inserito correttamente

Contenitore dei fondi di caf-
fè

Il contenitore dei fondi di caffè deve essere svuotato

Risciacquo La macchina deve essere risciacquata oppure la macchina è in fase
di risciacquo

Prodotto

Pagamento Pagamento attivo

Trasferimento dati I dati vengono trasmessi

Contatore singolo prodotto

Personalizzazione Adattare bevande e rappresentazione
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Icona Denominazione Descrizione

Informazioni

Non attivo

Standby Commutare la macchina in modalità stand-by

Sportello Lo sportello è aperto.

Assistenza/impostazioni/
amministrazione

Imposta macchina

Lingua Imposta lingua

Impostazioni risorse Imposta risorse

Gestione autorizzazioni Gestione autorizzazioni dell'utente

Decalcificazione Decalcificare la macchina da caffè

Modifica Modificare impostazioni

Impostazioni bevande
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Icona Denominazione Descrizione

Informazioni di sistema

Contatore

Filtro dell'acqua

Cassetto raccogligocce Cassetto raccogligocce pieno o non inserito correttamente

Serbatoio dell'acqua Serbatoio dell'acqua vuoto o assente

Risorsa di polvere Contenitore polvere vuoto o non inserito correttamente

Latte Contenitore del latte vuoto o non inserito correttamente

2.2.2 Icone per la navigazione e il funzionamento

Icona Denominazione Descrizione

Tasto Annulla Interrompere la preparazione

Pagina successiva/prece-
dente

Sfogliare i menu composti da più pagine

Tasto avvio Avvio preparazione
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2.2.3 Rappresentazione di avvisi di errore
I prodotti contrassegnati non possono essere preparati. L'icona lampeggiante nel dashboard consente di visualizza-
re il messaggio di errore.

Se l'intero sistema è affetto da un errore, i messaggi di errore vengono visualizzati automaticamente.

Chiudi

Lo sportello è aperto. Chiudere lo sportello.

2018-09-06
11:35

Codifica a colori per gli avvisi d'errore

Interruzione temporanea

Il sistema continua a funzionare senza limitazioni

Il sistema funziona con limitazioni

Le singole risorse o tutte le risorse sono bloccate
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3 DOTAZIONE
In base alla configurazione delle apparecchiature, possono essere presenti dotazioni differenti. Altri accessori pos-
sono essere acquistati direttamente presso il proprio rivenditore o presso Franke Kaffeemaschinen AG di Aarburg.

Le macchine da caffè vengono testate con caffè e polvere prima di lasciare la fabbrica. La A300 può pertanto pre-
sentare residui di caffè, polvere o acqua.

Denominazione articolo Numero articolo

Concentrato decalcificante 560.0589.837

Pastiglie detergenti (100 pz) 567.0000.010

Pastiglie detergenti (Stati Uniti/Canada) 567.0000.002

Detergente per sistemi latte (flacone dosatore) 567.0000.005

Detergente per sistemi latte (flacone dosatore) (USA/Ca-
nada)

567.0000.006

Strisce di misurazione della durezza dell'acqua 560.0004.060

Spazzole per la pulizia 560.0003.728

Scovolo

(Opzione SU05)

560.0001.019

Pennello per la pulizia 560.0003.716

Panno in microfibra 560.0002.315

Contenitore di raccolta (solo per macchine senza collega-
mento dell'acqua di scarico)

560.0612.966

Set manuale 560.0595.486
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Denominazione articolo Numero articolo

Erogatore latte singolo

Vedere le istruzioni per il montaggio allegate

560.0613.850
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4 IDENTIFICAZIONE

4.1 Posizione targhetta segnaletica

4.1.1 Macchina del caffè

La targhetta della macchina da caffè si trova sulla parete interna destra.

4.1.2 Unità di raffreddamento SU05

La targhetta dell'unità di raffreddamento è collocata sulla parete interna sinistra.

4.2 Codice segnaletico

4.2.1 Macchina del caffè

Codice tipo Descrizione

A300 Macchina da caffè (automatica)

Serie: A

Dimensioni: 300

1G 1 macinacaffè

2G 2 macinacaffè

1P 1 dosatore polvere

2P 2 dosatori polvere

S1 Lancia vapore

W3 Serbatoio acqua interno
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Codice tipo Descrizione

W4 Allacciamento dell'acqua

4.2.2 Accessori

Codice tipo Descrizione

FM EC FoamMaster (latte caldo e schiuma di latte caldo)

MS EC Sistema latte con sistema di pulizia EasyClean
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5 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

5.1 Macchina del caffè
Introduzione
La macchina da caffè A300 è disponibile con numerose opzioni. Tenere presente che la macchina da caffè può ave-
re un aspetto diverso in base alla configurazione.

Contenitore di caffè in grani

Contenitore polvere (opzione)

erogatore acqua calda

Unità operativa (display touch 8")

Cassetto raccogligocce con
griglia

Sportellino basculante

Ripiano poggiatazze

(opzionale)

Serbatoio dell'acqua

Lancia vapore (opzione)

Chiusura sportello

5.1.1 Versioni

Alimentazione acqua Tipo prodotto

A300 con allacciamento dell'acqua A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 con serbatoio dell'acqua A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standard
– Display touch 8"
– Un macinacaffè (dietro a sinistra)
– Erogatore acqua calda (sinistro)
– Allacciamento dell'acqua o serbatoio dell'acqua
– Sistema di decalcificazione automatico

5.1.3 Opzioni
– Estensione per contenitore di caffè in grani
– Dosatore polvere singolo
– Dosatore polvere doppio
– Lancia vapore S1 (solo con MS EC)
– Scarico fondi (solo in abbinamento all'allacciamento dell'acqua)
– Chiusura sportello
– Contenitore del caffè in grani e della polvere chiudibile
– Franke Digital Services

5.2 Accessori

5.2.1 Componenti dell'unità di raffreddamento con EasyClean

Contenitore del latte

Chiusura sportello

Indicatore della temperatura

contenitore pulizia

Interruttore principale
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5.3 Interfaccia utente

1

2

17:11
08.03.2018

1 Il logo Franke consente di passare dal livello
manutenzione a quello di selezione del prodotto

2 Sfogliare avanti o indietro

5.4 Modalità operativa Quick Select

La modalità di funzionamento Quick Select è l'impostazione predefinita per il self-service. Dopo che il cliente ha
scelto una bevanda, nella seconda fase può personalizzarla a condizione che le opzioni di prodotto siano attivate.

Struttura dell'interfaccia utente
– Livello 1: selezione prodotto, fino a 5 pagine, visualizzazione di 6, 12 o 20 tasti prodotto per pagina
– Livello 2: personalizzazione bevanda, selezione opzioni prodotto, avvio preparazione

Modifiche personalizzate
– Visualizzazione: 2x3, 3x4 o 4x5 prodotti per pagina
– Ordine personalizzato delle bevande
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6 INSTALLAZIONE

6.1 Operazioni preliminari
Luogo di installazione

– Il luogo di installazione deve soddisfare le condizioni ambientali consentite e non deve essere all'aperto.
– La superficie di appoggio deve essere piana e orizzontale.
– Per indicazioni sullo spazio necessario e sulla perforazione, consultare la sezione Dimensioni della A300

[} 23]

Allacciamento elettrico
– La presa deve essere collocata presso il luogo di installazione.
– La presa deve avere una potenza di allacciamento e un fusibile adeguati. I valori di allacciamento richiesti sono

riportati sulla targhetta della macchina da caffè.
– L'allacciamento alla rete elettrica della macchina da caffè deve essere protetto da un interruttore differenziale

(FI).
– La presa deve trovarsi nell'area di servizio del cavo di alimentazione.
– La presa non deve essere collegata tramite una prolunga.

Collegamento acqua di scarico (opzionale)
– Il collegamento dell'acqua di scarico deve essere dotato di un sifone.
– Il sifone deve trovarsi nell'area di servizio del tubo dell'acqua di scarico.
– Il sifone e la guida del tubo dell'acqua di scarico devono essere posizionati più in basso rispetto alla macchina

da caffè.
– Il collegamento al sifone deve essere eseguito attraverso una sezione libera di flusso.

Allacciamento dell'acqua (opzionale)
– L'allacciamento dell'acqua deve trovarsi nell'area di servizio del tubo dell'acqua.
– L'allacciamento dell'acqua deve essere pulito e risciacquato.
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6.2 Dimensioni della A300
Le misure sono tutte riportate in mm.
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Versione buffet Distanze in alto e sul retro

Solo con l'opzione
scarico fondi

Distanze minime
– Dalla parete posteriore: 50 mm
– Dall'alto: 200 mm (per le operazioni di riempimento e l'estrazione del contenitore di caffè in grani)
– Da destra: 100 mm (per l'apertura dello sportello)

6.3 Requisiti dell'alimentazione acqua

6.3.1 Collegamento dell'acqua

Pressione dell'acqua 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Velocità di erogazione > 0,1 l/sec

Temperatura dell'acqua < 25 °C

Collegamento all'allacciamento dell'acqua Dado per raccordo G 3/8 e tubo in metallo l = 1,5 m

Collegare esclusivamente con il kit di tubi flessibili forni-
to in dotazione

– L'allacciamento dell'acqua deve soddisfare i requisiti dei dati tecnici ed essere conforme alle disposizioni locali
e nazionali.

– L'allacciamento dell'acqua deve essere protetto dal riflusso.
– L'allacciamento dell'acqua deve essere dotato di una valvola d'arresto e di una valvola di non ritorno controlla-

bile con filtro a monte. Il filtro deve essere estraibile per eseguire gli interventi di pulizia.
– L'acqua non deve essere prelevata dall'impianto di decalcificazione dell'edificio.
– Filtro con almeno 100 maglie/pollice (UL)
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6.3.2 Qualità dell'acqua

Durezza totale: 4 – 8° dH GH (valore tedesco durezza totale)

7 – 14° fH GH (valore francese durezza totale)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

Durezza carbonatica 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Acidità/Valore pH 6,5–7,5 pH

Tenore di cloro < 0,5 mg/l

Tenore di cloruri < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (mg/l)

Conduttività elettrica (misurata) 50–200 μS/cm (microsiemens)

Tenore di ferro < 0,3 mg/l

– Colore: chiaro
– Gusto: fresco e puro
– Odore: nessun odore percepibile
– Nessuna particella di ruggine nell'acqua

6.3.3 Determinazione della durezza dell'acqua mediante la striscia di misurazione

AVVISO
Danni alla macchina dovuti a incrostazioni di calcare
Se la durezza dell'acqua è impostata in modo errato, nella macchina da caffè possono formarsi incrostazioni di cal-
care. I depositi di calcare possono danneggiare la macchina da caffè.

a) Misurare la durezza dell'acqua durante la messa in funzione. Impostare quindi la durezza dell'acqua misurata
nel menu Messa in funzione.

Il grado di durezza dell'acqua utilizzata definisce la capacità del filtro dell'acqua (solo in abbinamento all'allaccia-
mento dell'acqua) e la quantità di acqua tra le operazioni di decalcificazione. Se il grado di durezza è stato inserito
nel programma della macchina, la richiesta corretta di decalcificazione avviene in modo automatico.

Il grado di durezza dell'acqua utilizzata determina la capacità del filtro dell'acqua. Se il grado di durezza è ricono-
sciuto dal programma della macchina, la richiesta corretta di sostituzione del filtro avviene in modo automatico.

Striscia di misurazione della durezza dell'acqua ancora imballata

1. Rimuovere la striscia di misurazione dall'imbal-
laggio.
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2. Immergere la striscia nell'acqua per 1 s.

3. Scuoterla leggermente.

ð La striscia di misurazione si colora.

4. Dopo un minuto, leggere il grado di durezza. Il
grado di durezza corrisponde al numero di casel-
le che si colorano di rosso.

5. Inserire il risultato di misurazione nel menu di
manutenzione della macchina Impostazioni ac-
qua [} 36].

Tabella di conversione; dati sulla decalcificazione in macchine senza filtro dell'acqua

Grado di durez-
za

Risultato sulla stri-
scia di misurazione

Durezza dell'acqua Richiesta di decalcifi-
cazione dopo

Obbligo di decalcifi-
cazione dopo

1 1 x rosso >5° dH/>6°e/>9°fH 100 l 125 l

2 2 x rosso >10° dH/>13°e/>18°fH 80 l 100 l

3 3 x rosso >15° dH/>19°e/>27°fH 60 l 75 l

4 4 x rosso >20° dH/>25°e/>36°fH 40 l 50 l

5 5 x rosso >25° dH/>31°e/>45°fH 20 l 25 l

Grado di durezza Risultato sulla striscia di misurazio-
ne

Durezza dell'acqua

1 1 x rosso >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x rosso >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x rosso >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x rosso >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x rosso >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Installazione e preparazione della macchina da caffè

1. Verificare l'eventuale presenza di danni all'imbal-
laggio causati dal trasporto.

2. Togliere gli apparecchi dall'imballaggio.

3. Verificare l'integrità della merce consegnata (ve-
dere Dotazione e ordine).

AVVISO
Danni da surriscaldamento
Distanze troppo ravvicinate dalla parete possono causare un accumulo di calore nella macchina e malfunzionamen-
ti.

a) Rispettare le dimensioni di montaggio e gli spazi liberi indicati.

b) Assicurarsi che gli spazi liberi non siano ostruiti.
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6.5 Allacciamento dell'acqua

AVVISO
Danni provocati dall'acqua
Se l'allacciamento dell'acqua non è eseguito correttamente, possono verificarsi danni causati dall'acqua. La corret-
ta esecuzione dell'allacciamento dell'acqua è responsabilità dell'operatore.

a) Osservare le informazioni sull'Collegamento dell'acqua [} 24].

b) Controllare la tenuta dell'allacciamento dell'acqua.

Chiave a forcella 19 mm

1 Macchina da caffè 2 Filtro a rete con guarnizione

3 Allacciamento macchina da caffè 4 Allacciamento sistema acqua

5 Guarnizione 6 Tubo dell'acqua

1. Sciacquare accuratamente il tubo dell'acqua e la
conduttura dell'acqua per eliminare eventuali im-
purità.

2. Allacciare il tubo dell'acqua con il filtro a rete al-
la macchina da caffè.

3. Allacciare il tubo dell'acqua con la guarnizione al
sistema acqua.

4. Stringere manualmente i collegamenti a vite.

 

5. Aprire l'alimentazione dell'acqua.

6. Controllare la tenuta dell'allacciamento dell'ac-
qua.

6.6 Collegamento dell'acqua di scarico

ü I componenti di fissaggio del tubo dell'acqua di
scarico sono inclusi in dotazione.

1. Allacciare il tubo dell'acqua di scarico alla mac-
china da caffè.
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2. Inserire il tubo dell'acqua di scarico nel sifone
(barriera igienica) in modo che vi sia una sezione
di flusso libera [1] di almeno 50 mm. Il sifone de-
ve essere nuovamente ventilato.

3. Fissare il tubo dell'acqua di scarico in questa po-
sizione [freccia], in modo che non giunga più in
profondità nel sifone o venga estratto acciden-
talmente.

4. Versare dell'acqua nel cassetto raccogligocce e
controllare lo scarico.

6.7 Collegamento del circuito elettrico

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Il collegamento alla corrente senza un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto può portare alla morte
in caso di scosse elettriche.

a) Assicurarsi che l'allacciamento alla rete sia assicurato mediante un dispositivo di protezione contro la corrente
di guasto.

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Lavori su impianti elettrici eseguiti in modo non idoneo possono causare scosse elettriche.

a) Sugli impianti elettrici devono lavorare elettricisti qualificati. Persone istruite possono lavorare sugli impianti
elettrici solo sotto la guida e la supervisione di un elettricista qualificato.

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Cavi di rete, canaline o connettori danneggiati possono causare scosse elettriche.

a) Non collegare cavi di rete, canaline o connettori danneggiati alla corrente.

b) Sostituire cavi di rete, canaline o connettori danneggiati. 
Se il cavo di rete è montato in modo permanente, rivolgersi al tecnico dell'assistenza. Se il cavo di rete non è
montato in modo permanente, ordinare e utilizzare un cavo di rete originale nuovo.

c) Accertarsi che la macchina e il cavo di rete non siano nelle vicinanze di superfici calde, ad esempio stufe a gas,
stufe elettriche o forni.

d) Assicurarsi che il cavo di rete non sia incastrato o sfreghi contro spigoli.

1. Fissare il circuito elettrico. 2. Collegare separatamente ciascun apparecchio
alla corrente elettrica.

3. Accendere il circuito elettrico.
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6.8 Accensione della macchina

1. Premere brevemente il tasto [1].

ð La macchina si avvia.
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7 PRIMA ACCENSIONE DELLA MACCHINA
Non appena viene collegata alla corrente elettrica, la macchina si accende. Alla prima accensione, il software guida
l'utente attraverso le impostazioni di base che è necessario eseguire durante la messa in servizio. Tutte le imposta-
zioni di base possono essere modificate in un secondo momento.

Configurazione [} 32]

1. Allacciare la macchina alla corrente elettrica.

ð La macchina si avvia e lancia la procedura
guidata di installazione.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.

3. Eseguire le impostazioni di base in conformità al-
le istruzioni sull'unità di comando; vedere la ta-
bella seguente.

Impostazione lingua, ora e data

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Lingua – de (tedesco)
– en (inglese)
– fr (francese)
– ...

Sono disponibili 33 lingue

La lingua viene cambiata immediata-
mente

Visualizzazione 12/24 ore 12 ore

24 ore

Ora

– Ore
– Minuti

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Impostare l'ora

Impostare i minuti

Data

– Giorno
– Mese
– Anno

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Impostare il giorno

Impostare il mese

Impostare l'anno

Fuso orario Selezionare un fuso orario dall'elenco

Impostazioni per l'alimentazione dell'acqua

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Durezza dell'acqua Gradi di durezza 1 – 5 Inserire la durezza dell'acqua misura-
ta Determinazione della durezza
dell'acqua mediante la striscia di mi-
surazione [} 25]

L'impostazione della durezza dell'ac-
qua avviene su macchine con serba-
toio dell'acqua e su macchine dotate
di allacciamento dell'acqua, ma senza
filtro dell'acqua

Filtro dell'acqua – Sì
– No

Solo in abbinamento all'allacciamen-
to dell'acqua

Quant. filtro Tipo filtro dell'acqua

Elenco di selezione

A seconda del filtro utilizzato e della
durezza dell'acqua
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7.1 Inserimento della cartuccia decalcificante

1. Estrarre il contenitore fondi.

2. Aprire la serratura (opzionale) con la chiave.

3. Azionare la serratura dall'interno e aprire lo
sportello.

4. Svitare il tappo a vite della cartuccia.

5. Rimuovere il sigillo.

6. Inserire la cartuccia decalcificante nell'apertura
rossa in senso obliquo dal basso.

7. Chiudere lo sportello.

8. Inserire il contenitore fondi.

7.2 Riempimento risorse
Vengono visualizzate solo le risorse disponibili in base alla configurazione della A300.

Il grado di macinazione deve essere adeguato al metodo di preparazione, al caffè torrefatto utilizzato e alla bevanda
a base di caffè. Per la preparazione di Espresso, Café crème o caffè decaffeinato, si consiglia di utilizzare macina-
caffè separati. In tal modo, il grado di macinazione di ciascun tipo di caffè torrefatto può essere impostato in modo
personalizzato. Impostazione del grado di macinazione [} 39]

Riempimento risorse
Contenitore di caffè in grani
sinistro

Contenitore di caffè in grani
destro

Contenitore polvere posizione
2

Latte

Tostatura espresso media

Tostatura media

Cioccolata in polvere

Latte intero

Latte in polvere
Contenitore polvere posizione
4

Indietro Avanti

1. Riempire il contenitore di caffè in grani con le
materie prime specificate.

2. Toccare Avanti .

ð A questo punto, una volta eseguite le imposta-
zioni principali, è possibile preparare la prima
bevanda.

Per modificare le bevande standard, premere sul logo Franke in alto a sinistra. Consultare inoltre il capitolo Impo-
stazione delle bevande [} 33].

Tutte le impostazioni eseguite durante la messa in servizio possono essere modificate in qualsiasi momento nel me-
nu di manutenzione. Configurazione [} 32]
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8 CONFIGURAZIONE

8.1 Richiamo del livello manutenzione

1. Toccare il logo Franke in alto a sinistra.

2. Inserire il PIN.

3. Premere Ok.

8.2 Codici PIN
In fabbrica vengono assegnati codici PIN di default:

Proprietario Specialista Utente

PIN di default 1111 2222 7777

PIN personale
 ...  ...  ...

I codici PIN per i prodotti con blocco e On/Off macchina possono essere visualizzati e modificati con il ruolo di pro-
prietario nel menu Le mie impostazioni > Gestione diritti.

8.3 Impostazioni personali

Impostare la macchina

Risorse

Imposta bevande

Gestione diritti
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8.3.1 Impostazione delle bevande

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Esporta/importa Seleziona bevande

Modifica Nascondi Copia Regolabile On

Azione Immissione/funzione Osservazioni

Esporta/importa – Salvare POP (pacchetto offer-
ta prodotti)

– Caricare salvataggio

– Salvare le impostazioni delle bevande sulla chiavetta
USB, ad es. prima di un aggiornamento software

– Caricare le impostazioni delle bevande da una chia-
vetta USB sulla macchina da caffè

Selezione delle bevan-
de

– Modificare la posizione della bevanda
– Impostare il numero di bevande visualizzate (2x3,

3x4, 4x5)

1. Toccare il pulsante Ordina bevande.

2. Toccare la bevanda che si desidera spostare.

3. Toccare la posizione di destinazione di una bevanda.

Modifica Modificare la bevanda contrassegnata

Mostra/nascondi Mostrare o nascondere le bevande disponibili

Copia Copiare le bevande disponibili come base per una varian-
te

Regolabile – Sì
– No

Attivare/disattivare. Se la funzione è attivata, è possibile
personalizzare una bevanda in base alle proprie scelte
nei seguenti punti:

– Dimensioni della tazza
– Tipo di chicchi, a condizione che ne sia configurato

più di uno
– Intensità aroma

Modalità operativa Quick Select [} 21]
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Preparazione bevanda

Caffè

Primo tipo di chicchi

Quantità di chicchi

Quantità d'acqua

Temperatura
dell'acqua

Miscela scura per espresso
(sinistra)

Profilo di pre-
infusione

Off MediaBreve Lunga

1

2

3
4

Cappuccino

1 Bevanda attiva 2 Risorsa (caffè, latte ecc.)

3 Parametri di impostazione 4 Cursore di scorrimento

8.3.2 Impostazione risorse

Le impostazioni eseguite durante la messa in funzione (Riempimento risorse [} 31]) possono essere modificate in
qualsiasi momento.

Per ciascun contenitore è presente un elenco di risorse disponibili da cui è possibile selezionare quella adeguata.

Assegnazione risorse

Imposta risorse
Contenitore di caffè in grani
sinistro

Contenitore di caffè in grani
destro

Contenitore polvere posizione
3

Latte

Tostatura espresso media

Tostatura media

Cioccolata in polvere

Latte intero

Latte in polvere
Contenitore polvere posizione
4

Prepara tipo di latte 1 Imposta profilo
schiuma

1. Per assegnare una risorsa a un contenitore, toc-
care il tipo predefinito.

2. Selezionare il tipo adatto dall'elenco.

3. Ripetere la procedura per tutti i contenitori.

4. Per riempire le tubazioni del latte, selezionare
Prepara tipo di latte 1.
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Impostazione profilo schiuma

Con la A300 FM EC, è possibile impostare il profilo schiuma per ottenere una schiuma densa o liquida (impostazioni
standard: schiuma liquida 10% di aria, schiuma densa 35% di aria).

Imposta profilo schiuma

Schiuma densa calda di latte intero

Schiuma liquida calda di latte intero

Percentuale d'aria

Percentuale d'aria

Impostazioni schiuma

Impostazioni schiuma

Prova

Prova

1. Toccare Imposta profilo schiuma.

2. Impostare la percentuale di aria per la schiuma
densa e per quella liquida utilizzando il cursore
di scorrimento.

3. Fare clic su Prova per verificare se la schiuma è
della qualità desiderata.

4. Ripetere la procedura se necessario.

8.3.3 Impostazione della macchina

Lingua

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Lingua – de (tedesco)
– en (inglese)
– fr (francese)
– ...

Sono disponibili 33 lingue

La lingua viene cambiata immediatamente

Data e ora

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Visualizzazione 12/24
ore

12 ore

24 ore

Data

– Giorno
– Mese
– Anno

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Impostare il giorno

Impostare il mese

Impostare l'anno
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Ora

– Ore
– Minuti

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Impostare l'ora

Impostare i minuti

Fuso orario Selezionare un fuso orario dall'elenco

Timer

Impostazioni di base

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Risp. energetico – Attivo
– Off

Nello stato Attivo, è possibile impostare il tempo di atte-
sa

Intervallo: 15 ‒ 120 min.

Accensione/spegni-
mento automatica/-o

– Attivo
– Off

– Accendere e spegnere il timer
– Modificare il timer con la penna

Modifica timer

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Azione – Accessione automatica
– Spegnimento automatico

Selezionare la funzione del timer

Ore 0 ‑ 23 Impostare tempo di accensione/spegnimento

Minuti 0 ‑ 59

Ripeti procedura ogni
lunedì

– Sì
– No

Attivare/disattivare il timer su base giornaliera

...

Ripeti procedura ogni
domenica

Impostazioni acqua

Impostazioni per l'alimentazione dell'acqua

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Filtro dell'acqua attivo – Sì
– No

– Sì: viene visualizzato il cursore di scorrimento per
specificare la vita utile o la quantità d'acqua del filtro
dell'acqua (in base al filtro utilizzato)

– No: impostare la durezza dell'acqua

Durezza dell'acqua Gradi di durezza 1 – 5 Impostare la durezza dell'acqua misurata sul cursore di
scorrimento Determinazione della durezza dell'acqua
mediante la striscia di misurazione [} 25]

L'impostazione della durezza dell'acqua avviene su mac-
chine con serbatoio dell'acqua e su macchine dotate di
allacciamento dell'acqua, ma senza filtro dell'acqua
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Impostazioni predefinite

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Ripristinare le impo-
stazioni di fabbrica

Tutte le impostazioni, inclusi i prodotti personalizzati, an-
dranno perse!

Ripristinare i prodotti
alle impostazioni di
fabbrica

Le impostazioni dei prodotti personalizzate andranno
perse!

Informazioni di sistema

Categoria Valore

Versione complessiva Versione installata del software della macchina

Versioni subsystem
Macchina Tipo macchina

N°. di serie [numero di serie]

FPC Versione installata del catalogo prodotti Franke

POP (pacchetto offerta prodotti) Versione installata del pacchetto offerta prodotti (dispo-
sizione/ordine dei prodotti)

Licenza Se disponibile, licenza attiva di Franke Digital Services

Dispositivo Ethernet A
Indirizzo IP

Indirizzo MAC

8.3.4 Gestione autorizzazioni
I ruoli sono classificati nella seguente gerarchia: Tecnico dell'assistenza> Proprietario> Operatore> Personale di ma-
nutenzione.

Ruoli e autorizzazioni

Azione Tecnico dell'assisten-
za

Proprietario Specialista Utente

Modifica PIN e attiva
prodotti di prova

Sì (per tutti i ruoli) Sì (per i ruoli secon-
dari)

No No

Aggiungi/modifica/ri-
muovi/adatta prodotti

Sì Sì (funzionalità ridot-
ta)

No No

Visualizza contatore Sì Sì Sì No

Esegui pulizia Sì Sì Sì Sì

Esegui aggiornamento
software (USB)

Sì No Sì No
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9 RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO

9.1 Riempimento macchina

AVVISO
Riempimento errato dei contenitori
Il riempimento errato produce prodotti difettosi e possibili danni alla macchina.

a) Aggiungere il caffè in grani nel relativo contenitore.

b) Aggiungere polvere adatta alla macchina nel relativo contenitore.

Posizioni contenitore

1 Posizione 1 contenitore di caffè in grani 2 Posizione 2 contenitore di caffè in grani

3 Posizione 3 contenitore polvere 4 Posizione 4 contenitore polvere

9.2 Manipolazione e conservazione dei chicchi di caffè torrefatto
Uno dei fattori chiave per una qualità in tazza ottimale è la freschezza dei chicchi di caffè utilizzati.

– Pertanto, il contenitore di caffè in grani deve essere riempito con i chicchi di caffè torrefatto solo prima del
consumo. Ciò consente di donare alla tazza il maggior numero possibile di aromi. Riempire solo con la quantità
che si consumerà nelle ore successive della stessa giornata. I contenitori di caffè in grani non sono contenitori
di stoccaggio!

– Chiudere sempre bene i contenitori di caffè in grani. Richiudere bene le confezioni di caffè aperte
– Conservare il caffè torrefatto in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce, ma non in frigorifero.
– Ordinare il caffè torrefatto in base al consumo; di norma quantità inferiori assicurano al caffè una maggiore fre-

schezza.
– Selezionare formati di confezione più piccoli, ad es. 250 o 500 g anziché 1 kg. Ciò eviterà lo stoccaggio di con-

fezioni aperte o di contenitori di caffè in grani troppo pieni.
Osservare per un determinato periodo, ad es. per una settimana, la portata dei consumi. Prendere nota di quando e
in che misura avvengono le operazioni di riempimento in modo da determinare la quantità necessaria volta a garan-
tire la disponibilità di chicchi freschi nelle ore successive. Contrassegnare la capacità massima di riempimento del
contenitore di caffè in grani, ad esempio con un adesivo.
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9.3 Riempimento caffè in grani

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni
Se corpi estranei finiscono nel contenitore dei grani o nel macinacaffè, è possibile che schegge vengano scagliate
verso l'esterno provocando lesioni.

a) Non introdurre corpi estranei nel contenitore del caffè in grani o nel macinacaffè.

1. Sollevare il coperchio del contenitore di caffè in
grani.

2. Riempire di caffè in grani.

3. Mettere il coperchio.

9.4 Impostazione del grado di macinazione
Il grado di macinazione può essere impostato separatamente per ciascun macinacaffè. Impostazioni di fabbrica: al
centro.

– Per una macinatura più fine far scorrere la leva verso destra.
– Per una macinatura più grossolana far scorrere la leva verso sinistra.
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9.5 Riempimento polvere

1. Sollevare il coperchio del contenitore della pol-
vere.

2. Aggiungere polvere adatta alla macchina.

3. Mettere il coperchio.

9.6 Riempire serb. acqua

AVVISO
Danni alla macchina
Il riempimento di latte nel serbatoio dell'acqua può causare danni alla macchina.

a) Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua.

b) Scollegare la macchina dalla rete elettrica e contattare l'assistenza in caso di versamento accidentale di latte
nel serbatoio dell'acqua.

Una Qualità dell'acqua [} 25] ottimale è essenziale sia per la qualità delle bevande sia per il funzionamento affidabi-
le e la lunga durata della macchina.

1. Sollevare il coperchio. 2. Sollevare e rimuovere il serbatoio dell'acqua.
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3. Pulire il serbatoio dell'acqua se necessario.

max.

4. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fre-
sca fino alla tacca. Qualità dell'acqua [} 25]

5. Inserire il serbatoio dell'acqua pieno e chiudere
il coperchio.

9.7 Riempimento latte

ATTENZIONE
Germi nel latte crudo
I germi nel latte crudo possono essere dannosi per la salute.

a) Non utilizzare latte crudo.

b) Utilizzare esclusivamente latte pastorizzato o a lunga conservazione.

AVVISO
Danni alla macchina
Utilizzare i liquidi sbagliati può danneggiare la macchina.

a) Riempire il contenitore del latte solo con il latte.

b) Per la pulizia del contenitore del latte utilizzare acqua e un prodotto detergente delicato.

AVVISO
Qualità delle bevande compromessa
L'uso scorretto del latte può compromettere la qualità.

a) Versare il latte solo in contenitori puliti.

b) Utilizzare solo latte preraffreddato (2-5 °C).

c) Toccare la parte interna del contenitore del latte, le relativi pompe e il coperchio solo con le mani pulite oppure
indossare guanti monouso.

Dopo una pulizia o dopo una procedura di riempimento, il sistema latte è pronto in modo semiautomatico. Osserva-
re le istruzioni e le segnalazioni. L'accesso alle segnalazioni avviene tramite Dashboard.
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9.7.1 Riempimento latte in SU05

1. Aprire lo sportello.

2. Accendere l'unità di raffreddamento.

ð Viene visualizzata la temperatura attuale
dell'area di raffreddamento.

3. Rimuovere il coperchio del contenitore del latte
insieme al tubo di aspirazione e posizionarli su
una superficie pulita.

4. Riempire il contenitore con max 5 l di latte raf-
freddato.

5. Rimettere il coperchio.

6. Spingere il contenitore del latte fino all'arresto
nell'area di raffreddamento.

7. Chiudere lo sportello.

9.8 Svuotamento del contenitore dei fondi di caffè

AVVISO
Formazione di muffa
Sui resti di caffè può formarsi della muffa.

a) Svuotare e pulire il contenitore dei fondi di caffè almeno una volta al giorno.
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1. Estrarre il contenitore fondi.

2. Svuotare il contenitore fondi.

3. Pulire e asciugare il contenitore fondi.

4. Inserire il contenitore fondi.

9.9 Svuotamento del contenitore della polvere

AVVISO
Sporco causato dalla polvere di caffè
La polvere di caffè può cadere dal contenitore.

a) Il contenitore della polvere deve essere sempre trasportato chiuso e in posizione verticale.

1. Estrarre il contenitore fondi.

2. Aprire la serratura (opzionale) con la chiave.

3. Azionare la serratura dall'interno e aprire lo
sportello.

4. Tirare il perno di chiusura.
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5. Sollevare e rimuovere il contenitore della polve-
re.

6. Svuotare il contenitore della polvere.

7. Dopo aver posizionato il contenitore della polve-
re vuoto, spingere il perno di chiusura.

8. Chiudere lo sportello.

AVVISO
Alterazione delle funzioni
Se il contenitore della polvere non è correttamente bloccato, la funzionalità della macchina da caffè e la qualità dei
prodotti potrebbero risultare compromesse.

a) Spingere il perno di chiusura fino allo scatto.

9.10 Svuotare l'unità di raffreddamento

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla germinazione
Se la pulizia non è sufficiente, nella macchina e nelle aperture possono accumularsi residui di cibo che contamina-
no i prodotti.

a) Non utilizzare la macchina se quest'ultima non è stata pulita come raccomandato nelle istruzioni per l'uso.

b) Pulire la macchina quotidianamente seguendo le istruzioni.

c) Informare il personale addetto riguardo alle misure da adottare per la pulizia.

AVVISO
Latte avariato
Un raffreddamento insufficiente o la mancanza di igiene possono rendere il latte avariato.

a) Utilizzare solo latte preraffreddato (2,0−5,0 °C).

b) Conservare il latte nell'unità di raffreddamento esclusivamente durante le ore di funzionamento. Al di fuori delle
ore di funzionamento, ad es. di notte, il latte deve essere conservato in frigorifero.

c) Pulire la macchina e l'unità di raffreddamento una volta al giorno.

d) Toccare il tubo di aspirazione, la parte interna e il coperchio del contenitore del latte solo con le mani pulite op-
pure indossando guanti monouso.

e) Posizionare il coperchio del contenitore con il tubo di aspirazione solo su una superficie pulita.
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AVVISO
Blocco del sistema latte
Le fibre di panni di pulizia non idonei possono penetrare nel sistema e causare un blocco. Ciò può danneggiare la
macchina.

a) Utilizzare un panno in microfibra per la pulizia del contenitore del latte.

1. Aprire lo sportello.

2. Estrarre il contenitore del latte.

3. Conservare il latte nel frigorifero oppure smaltir-
lo se necessario.

4. Pulire il contenitore del latte, i componenti di
erogazione del latte e l'area refrigerata.

5. Inserire il contenitore del latte pulito.

6. Spegnere l'unità di raffreddamento se non è più
necessaria. Lasciare leggermente aperto lo spor-
tello dell'unità di raffreddamento spenta per evi-
tare la formazione di odori sgradevoli all'interno.
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10 ACQUISTARE LE BEVANDE

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Bevande calde possono causare ustioni.

a) Esercitare sempre la massima attenzione con le bevande bollenti.

b) Utilizzare solo tazze idonee.

10.1 Acquistare bevande con Quick Select

1. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore per
bevande adatto.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Selezionare un prodotto.

ð Viene visualizzata l'anteprima prodotto.

3. Selezionare le opzioni prodotto.

4. Avviare la preparazione premendo il tasto verde.

ð La bevanda viene preparata.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð La selezione prodotto viene visualizzata non
appena il prodotto è pronto.
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11 PULIZIA

11.1 Introduzione
Il piacere di un caffè perfetto richiede una macchina da caffè perfettamente pulita. Pulire la macchina da caffè al-
meno una volta al giorno e, se necessario, con maggiore frequenza.

La pulizia automatica comprende la pulizia della macchina del caffè e quella dell'unità di raffreddamento.

Accessori necessari
– Pastiglie detergenti
– Panno in microfibra
– Set di spazzole
– Contenitore di raccolta (solo per macchine senza allacciamento dell'acqua di scarico)

Ulteriori accessori necessari per macchine con sistema latte

– Detergente per sistemi latte
– Per SU05: contenitore pulizia

AVVISO
Accessori sporchi
Degli accessori sporchi possono alterare negativamente la funzionalità della macchina e la qualità delle bevande.

a) Pulire gli accessori seguendo il metodo in 5 fasi.

b) Prestare attenzione a eventuali tubi degli accessori.

I componenti rimovibili della macchina da caffè non sono lavabili in lavastoviglie.

Pulizia da svolgere manualmente
– Superfici interne dell'area di raffreddamento
– Parte interna dello sportello e relativa guarnizione
– Contenitore del latte e relativo coperchio
– Tubo di aspirazione, collettore di aspirazione
– Contenitore polvere

Pulizia settimanale [} 49]

11.1.1 Metodo in 5 fasi

1. Rimuovere lo sporco evidente con un pennello o
una spazzola.

2. Immergere le parti in acqua calda con un prodot-
to per la pulizia delicato.

3. Sciacquare le parti.

4. Risciacquare con cura le parti.

5. Asciugare le parti.
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Parti estraibili

11.2 Avvio pulizia

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante la pulizia fuoriescono liquidi caldi e vapore che possono causare ustioni.

a) Durante il processo non lavorare mai vicino agli erogatori.

Dopo la pulizia la macchina torna o al livello manutenzione o nella modalità risparmio energetico. Il tecnico dell'as-
sistenza può impostare per voi l'opzione desiderata.

1. Toccare il logo Franke in alto a sinistra.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 32]

3. Premere Ok.
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Le mie impostazioni

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Pulire la macchina da caffè

Decalcificare la macchina da caffè

Risciacquare la macchina da caffè

Protezione pulizia

5. Toccare  Pulire la macchina del caffè.

6. Confermare il messaggio con Sì per avviare la
pulizia.

7. Seguire le istruzioni dell'interfaccia utente e con-
fermare con Avanti i passaggi completati.

ð La macchina indica la fase successiva.

Nelle macchine senza allacciamento dell'acqua di scarico, preparare il contenitore di raccolta e posizionarlo sulla
griglia del cassetto raccogligocce non appena viene visualizzata la richiesta sullo schermo.

11.3 Pulizia settimanale
Pulire i componenti della macchina elencati nel presente capitolo almeno una volta a settimana, oltre a svolgere i
processi di pulizia quotidiani. Pulire immediatamente la macchina in caso di imbrattamento. A tal fine, osservare le
istruzioni per la pulizia.

11.3.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua (se disponibile)

Ispezionare quotidianamente il serbatoio dell'acqua e verificare l'eventuale presenza di sporco o incrostazioni di
calcare. Pulire immediatamente in caso di sporco o incrostazioni di calcare.
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1. Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

2. Pulire il serbatoio dell'acqua applicando il meto-
do in 5 fasi.

11.3.2 Pulizia del contenitore della polvere (se disponibile)

1. Estrarre il contenitore fondi.

2. Aprire la serratura (opzionale) con la chiave.

3. Azionare la serratura dall'interno e aprire lo
sportello.

4. Tirare il perno di chiusura.

5. Sollevare e rimuovere il contenitore della polve-
re.

6. Svuotare il contenitore della polvere.

7. Pulire il contenitore della polvere con uno pan-
no. Se necessario utilizzare un detergente. Pulire
il contenitore della polvere con un panno asciut-
to.

8. Riposizionare il contenitore della polvere.

9. Spingere il perno di chiusura.

10. Chiudere lo sportello e inserire il contenitore del-
la polvere.

11.3.3 Pulizia del cassetto raccogligocce e della relativa griglia

AVVISO
Perdita di liquido
Valido per le macchine con allacciamento dell'acqua di scarico! Nelle macchine con allacciamento dell'acqua di
scarico, se nel cassetto raccogligocce è ancora presente acqua residua, questa può fuoriuscire quando il cassetto
viene estratto.

a) Prima di rimuovere il cassetto raccogligocce, assicurarsi che l'acqua residua sia stata scaricata.
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1. Pulire il cassetto raccogligocce e la relativa gri-
glia mettendo in pratica il metodo in 5 passaggi.

2. Pulire accuratamente le lamelle sul lato inferiore
del coperchio del cassetto raccogligocce.

Il retro [1] del cassetto raccogligocce deve essere pulito e asciutto sia all'interno sia all'esterno. In caso contrario, il
sensore di livello del cassetto raccogligocce può generare erroneamente un messaggio.

Se la macchina da caffè è collegata al sistema dell'acqua di scarico, sul retro del cassetto raccogligocce sono pre-
senti due O-ring [2]. Questi devono essere inumiditi con acqua in modo che il cassetto raccogligocce possa scatta-
re completamente in posizione. In caso contrario, il sensore capacitivo non è in grado di rilevare il cassetto racco-
gligocce.

11.3.4 Pulizia dello schermo

1. Toccare l'icona Impostazioni in alto a sinistra.

2. Selezionare Pulizia e manutenzione.

3. Selezionare Protezione pulizia.

ð L'interfaccia utente resta bloccata per 20 se-
condi.

4. Pulire la superficie con un panno umido.

11.3.5 Pulizia della superficie della macchina

1. Pulire la superficie della macchina con un panno
umido.

2. Se necessario, utilizzare un detergente delicato.
AVVISO! Non utilizzare agenti abrasivi.
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11.4 Risciacquare la macchina del caffè

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda.

a) Durante il processo non lavorare mai vicino agli erogatori.

b) Non mettere nulla sulla griglia del gocciolatoio.

c) IN CASO DI USTIONI: raffreddare immediatamente l'area colpita e, a seconda del grado di lesione, consultare
un medico.

Il risciacquo non sostituisce la pulizia quotidiana! Il risciacquo è necessario per rimuovere i residui nel sistema del
caffè e del latte.

Il risciacquo della macchina viene eseguito automaticamente a intervalli regolari nonché all'accensione e allo spe-
gnimento.

1. Toccare il logo Franke in alto a sinistra.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 32]

3. Premere Ok.

Le mie impostazioni

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Pulire la macchina da caffè

Decalcificare la macchina da caffè

Risciacquare la macchina da caffè

Protezione pulizia

5. Toccare Risciacquare la macchina del caffè e con-
fermare.

ð La macchina da caffè viene risciacquata.
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11.5 Kit di manutenzione
Alcuni componenti della macchina da caffè possono logorarsi o sporcarsi molto con il passare del tempo, renden-
done necessaria la sostituzione. Ciò può verificarsi prima della manutenzione da parte del tecnico dell'assistenza.
Per semplificare la procedura di ordine, le parti interessate sono state raggruppate in un elenco. I componenti ripor-
tati di seguito possono essere sostituiti autonomamente.

Immagine Quantità Numero articolo Denominazione arti-
colo

Osservazioni

1 560.0001.696 Modulo infusore Ø 43
con farfalla da
0,6 mm

Numero articolo sull'etichetta laterale
del modulo infusore. Il capitolo seguen-
te illustra i passaggi necessari.

Inserimento del modulo infusore
[} 54]

1 560.0001.697 Modulo infusore
Ø 50E con farfalla da
0,6 mm

Numero articolo sull'etichetta laterale
del modulo infusore. Il capitolo seguen-
te illustra i passaggi necessari.

Inserimento del modulo infusore
[} 54]

1 560.0593.645 Cappuccinatore
FCS4070 FM EC

Versione FM o MS riportata sulla tar-
ghetta. La targhetta si trova all'interno
della macchina.

Macchina del caffè [} 17]
1 560.0594.309 Cappuccinatore MS

EC FCS4070
Versione FM o MS riportata sulla tar-
ghetta. La targhetta si trova all'interno
della macchina.

Macchina del caffè [} 17]
1 560.0589.901 Erogatore latte doppio

FCS4070
Stessa versione per FM e MS

1 560.0613.850 Erogatore latte singo-
lo

1 560.0001.074 Tubo di aspirazione
montato 300 mm

Condotto di aspirazione del latte per
unità di raffreddamento SU05

Componenti dell'unità di raffreddamen-
to con EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Tubo flessibile
Ø 9/5x1000 MVQ

Tubo di aspirazione da 1000 mm per
tutti gli altri sistemi latte. Ridurre la lun-
ghezza del tubo di conseguenza. L'unità
di raffreddamento KE200 richiede una
lunghezza del tubo pari a 400 mm.

1 560.0001.187 Contenitore del mi-
scelatore

Per sistema polvere

1 560.0580.820 Coperchio del conte-
nitore del miscelatore

Per sistema polvere
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Immagine Quantità Numero articolo Denominazione arti-
colo

Osservazioni

2 560.0578.001 O-ring 13x1,5 EPDM Guarnizione per cassetto raccogligocce
con scolo

Disponibile solo nella versione con al-
lacciamento dell'acqua

11.5.1 Inserimento del modulo infusore

1. Svuotare la macchina e scollegarla dall'alimenta-
zione.

2. Estrarre il contenitore dei fondi di caffè dalla
macchina.

3. Aprire lo sportello della macchina.

 

4. Allentare il bloccaggio del modulo infusore in
senso antiorario.

5. Rimuovere il modulo infusore dalla parte anterio-
re.

6. Inserire il nuovo modulo infusore.

7. Fissare il bloccaggio del modulo infusore in sen-
so orario.

8. Chiudere lo sportello della macchina.

9. Inserire il contenitore fondi nella macchina.

10. Collegare la macchina all'alimentazione.
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12 DECALCIFICAZIONE
Per garantire una qualità in tazza sempre elevata e il funzionamento affidabile della macchina da caffè, la macchina
da caffè deve essere decalcificata regolarmente. La A300 è dotata di un sistema di decalcificazione automatico.
Quando è necessario effettuare la decalcificazione, viene visualizzato un messaggio sull'unità di comando della
macchina da caffè. I depositi di calcare possono accumularsi soprattutto nella nuova cartuccia di riscaldamento a
risparmio energetico.

Per la decalcificazione, utilizzare esclusivamente il concentrato decalcificante di Franke (numero articolo
560.0589.837). Questo garantisce una decalcificazione affidabile.

a) Ordinare tempestivamente il concentrato decalcificante in modo da poter effettuare immediatamente la decal-
cificazione non appena viene visualizzata la richiesta sull'unità di comando della macchina da caffè.

12.1 Intervallo di decalcificazione
Durante la messa in servizio della A300, verrà richiesto di determinare la durezza dell'acqua e di inserirne il valore
nel software Determinazione della durezza dell'acqua mediante la striscia di misurazione [} 25]. In base a tale valo-
re, verrà calcolata la quantità d'acqua fino alla decalcificazione successiva.

Macchine senza filtro dell'acqua
La richiesta di decalcificazione viene visualizzata in seguito al raggiungimento della quantità di acqua calcolata o al
più tardi dopo dodici giorni. Dopo la richiesta di decalcificazione, la A300 può essere utilizzata ancora per altri due
giorni. In seguito la macchina si bloccherà fino a quando non verrà eseguita la decalcificazione.

Macchine con allacciamento dell'acqua e filtro dell'acqua
La richiesta di decalcificazione viene visualizzata dopo dodici giorni di esercizio. In seguito alla richiesta di decalcifi-
cazione, la A300 può ancora essere utilizzata fino all'esaurimento della quantità di acqua residua. In seguito la mac-
china si bloccherà fino a quando non verrà eseguita la decalcificazione.

12.2 Procedura di decalcificazione
Quando è necessario eseguire la decalcificazione, viene visualizzato un messaggio sull'unità di comando. Per evita-
re di compromettere il funzionamento, è possibile chiudere il messaggio. Per avviare la decalcificazione sono possi-
bili le opzioni seguenti:

– Decalcificazione con pulizia successiva (impostazione predefinita)
– Decalcificazione indipendente dalla pulizia; avvio automatico della decalcificazione ad un determinato orario
– Avvio manuale della decalcificazione

AVVISO
Interruzione della decalcificazione
Valido per le macchine con serbatoio dell'acqua: se il serbatoio dell'acqua è vuoto o il cassetto raccogligocce è pie-
no, la decalcificazione automatica non viene eseguita.

a) Svuotare il cassetto raccogligocce prima della pulizia/decalcificazione.

b) Riempire il serbatoio dell'acqua prima della pulizia/decalcificazione.

c) Posizionare il contenitore di pulizia sulla griglia del cassetto raccogligocce conformemente alle istruzioni visua-
lizzate sull'unità di comando.
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12.2.1 Decalcificazione post-pulizia
Nell'impostazione predefinita, la decalcificazione prevista viene avviata immediatamente dopo la pulizia successiva,
senza chiedere ulteriore conferma. Non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell'utilizzatore. La decalcificazione
dura circa 15-25 min, a seconda della versione della macchina. Prima di avviare la pulizia con la decalcificazione in
corso, verificare se la quantità di concentrato decalcificante presente è sufficiente. Se il concentrato decalcificante
non è più sufficiente, viene visualizzata una richiesta di sostituzione della cartuccia decalcificante. Inserimento della
cartuccia decalcificante [} 31]

12.2.2 Decalcificazione indipendente dalla pulizia

Per evitare che la decalcificazione ostacoli il funzionamento, il tecnico dell'assistenza può programmare la decalcifi-
cazione in un orario diverso dalle ore di funzionamento.

12.2.3 Avvio manuale della decalcificazione

AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante la decalcificazione, la fuoriuscita di liquidi caldi e di vapore può causare ustioni.

a) Durante il processo non lavorare mai vicino agli erogatori.

1. Toccare il logo Franke in alto a sinistra.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 32]

3. Premere Ok.

Le mie impostazioni

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Pulire la macchina da caffè

Decalcificare la macchina da caffè

Risciacquare la macchina da caffè

Protezione pulizia

5. Selezionare Decalcificazione.

ð Viene avviato il processo di decalcificazione
automatica e vengono fornite istruzioni per i
passaggi successivi.
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13 RIMOZIONE ERRORE

13.1 Messaggi di errore
In caso di errore, un'icona sul dashboard viene evidenziata a colori in base alla categoria di errore. Quando viene
toccata, compare una finestra con ulteriori informazioni e suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Chiudi

La scorta di caffè in grani è vuota. Si

prega di ricaricare il caffè in grani.

2020-05-27
11:35

Messaggio con un'istruzione operativa

In caso di errori gravi, la macchina deve essere riavviata.

a) Riavviare la macchina [} 59].

b) Controllare l'alimentazione se la macchina non si avvia.

c) Rivolgersi al tecnico se la macchina non può essere riavviata o se non è possibile correggere l'errore.

13.1.1 Codifica a colori per gli avvisi d'errore

Interruzione temporanea

Il sistema continua a funzionare senza limitazioni

Il sistema funziona con limitazioni

Le singole risorse o tutte le risorse sono bloccate

13.2 Risoluzione dei problemi sulla macchina da caffè
Messaggio di errore/pro-
blema

Possibile causa Misura

Il messaggio di errore E663
Gocciolatoio pieno viene vi-
sualizzato anche se il cas-
setto raccogligocce è stato
svuotato

Segnale del sensore disturbato da resi-
dui all'interno del cassetto raccogligoc-
ce

Pulire e asciugare l'interno del cassetto rac-
cogligocce. Pulire e asciugare anche lo slot di
installazione del cassetto raccogligocce

Segnale del sensore disturbato a causa
della presenza di umidità nel retro del
cassetto raccogligocce

Pulire e asciugare il retro del cassetto racco-
gligocce
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Messaggio di errore/pro-
blema

Possibile causa Misura

Latte congelato Temperatura nominale dell'unità di raf-
freddamento troppo bassa

Impostare la temperatura nominale aumen-
tandola di 1-2 °C

– Unità di raffreddamento SU05: tenere
premuto il pulsante di impostazione sul
termoregolatore fino a quando la tempe-
ratura desiderata non lampeggia. Utiliz-
zare i pulsanti di navigazione per aumen-
tare la temperatura nominale. Conferma-
re la nuova temperatura nominale con il
pulsante di impostazione.

– KE200: sul retro della KE200 è presente
un limitatore di temperatura. Utilizzarlo
per impostare la temperatura desiderata

Latte congelato (acqua
nell'area di raffreddamento)

La guarnizione dello sportello dell'unità
di raffreddamento non consente una
chiusura ermetica

Assicurarsi che la guarnizione sia inserita cor-
rettamente e che lo sportello si chiuda com-
pletamente

La temperatura del latte
dell'unità di raffreddamento
non viene raggiunta

Circolazione dell'aria insufficiente
nell'unità di raffreddamento

Mantenere la distanza minima tra l'unità di
raffreddamento e la parete (almeno 50 mm)

Impossibile dosare il con-
centrato decalcificante
(messaggio di errore E409)

Guarnizione della cartuccia decalcifi-
cante danneggiata o sporca oppure
cartuccia decalcificante vuota

Controllare il livello di riempimento della car-
tuccia decalcificante. Controllare l'adattatore
rosso con l'anello di tenuta e, se necessario,
rimuovere gli eventuali cristalli di decalcifica-
zione. Eseguire nuovamente la decalcificazio-
ne

La cartuccia decalcificante
deve essere sostituita, an-
che se non ancora vuota

Guarnizione della cartuccia decalcifi-
cante danneggiata o sporca

Inserire la nuova cartuccia decalcificante,
controllare l'adattatore rosso con l'anello di
tenuta e, se necessario, rimuovere gli even-
tuali cristalli di decalcificazione

Errore flussometro 1 (mes-
saggio di errore E79)

Interruzione del flusso dell'acqua Controllare il raccordo al serbatoio dell'acqua
o all'allacciamento dell'acqua

Se il messaggio di errore viene visualizzato
durante l'erogazione di un prodotto, è proba-
bile che il filtro del modulo infusore sia ostrui-
to

– Impostare il grado di macinazione a un li-
vello più grossolano e/o ridurre la quan-
tità macinata

– Rimuovere e sciacquare il modulo infuso-
re

– Avviare la pulizia della macchina da caffè
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Messaggio di errore/pro-
blema

Possibile causa Misura

Il display touch non rispon-
de più correttamente

Software della macchina sovraccarico Esistono due diverse opzioni per la risoluzio-
ne degli errori:

– Opzione 1: tenere premuto il pulsante
rosso sul lato destro dell'unità di coman-
do per 10 secondi per effettuare il riavvio

– Opzione 2: scollegare la macchina da
caffè dalla corrente elettrica. Dopo 1 mi-
nuto, collegare nuovamente la macchina
da caffè alla corrente elettrica. Per l'ac-
censione, premere brevemente il pulsan-
te rosso sul lato destro dell'unità di co-
mando

Livello dell'acqua nel serba-
toio dell'acqua non ricono-
sciuto

Presenza di residui o depositi sulle pa-
reti interne del serbatoio dell'acqua

Pulire e risciacquare a fondo il serbatoio
dell'acqua

Latte assente o solo schiu-
ma di latte

Perdite nel tubo di aspirazione o nella
tubazione del latte

Controllare la posizione dell'inserto di eroga-
zione e, se necessario, pulirlo. Unità di raf-
freddamento SU05: controllare l'O-ring sul
raccordo del tubo di aspirazione. Controllare
il tubo di aspirazione e sostituirlo se necessa-
rio

Il latte non fuoriesce più
correttamente dall'erogato-
re

Erogatore del latte non installato cor-
rettamente durante la pulizia

Avviare la pulizia della macchina da caffè e
installare l'erogatore del latte conformemen-
te alle istruzioni visualizzate sul display touch.
L'erogatore del latte fa parte del kit di manu-
tenzione, vedere Kit di manutenzione [} 53]

13.2.1 Riavvio della macchina

1. Tenere premuto il tasto [1] per 10 s.

ð La macchina si riavvia.

ð Viene visualizzata la schermata iniziale.

13.3 Guida in caso di problemi di qualità dei prodotti
Problema Possibili cause Possibile soluzione

Il caffè non ha sapore Macinazione grossolana Impostare un grado di macinazione più fine
Impostare grado di macinazione
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Problema Possibili cause Possibile soluzione

Troppo poco caffè Aumentare la quantità di caffè Impostazione
delle bevande [} 33]

Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura Impostazione delle
bevande [} 33]

Il caffè è vecchio Utilizzare caffè fresco

Contenitore di caffè in grani non bloc-
cato correttamente

Verificare il bloccaggio del contenitore di caf-
fè in grani Riempimento caffè in grani [} 39]

Il caffè ha un sapore strano Cattiva macinazione Contattare il servizio clienti

Ridotto consumo di caffè Inserire poco caffè in grani nel contenitore di
caffè in grani

Caffè in grani avariato Sostituire il caffè in grani

Residui di prodotti per la pulizia Risciacquare la macchina

Tazza sporca Controllare la lavastoviglie

Cattiva qualità dell'acqua (cloro, durez-
za ecc.)

Far controllare la qualità dell'acqua Qualità
dell'acqua [} 25]

Il caffè ha un sapore amaro Temperatura troppo elevata Ridurre la temperatura del caffè Impostazio-
ne delle bevande [} 33]

Macinazione troppo fine Impostare un grado di macinazione più gros-
solano Impostazione del grado di macinazio-
ne

Quantità di caffè insufficiente Aumentare la quantità di caffè Impostazione
delle bevande [} 33]

Torrefazione troppo scura Utilizzare un caffè meno torrefatto

Il caffè ha un sapore acido Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura del caffè Imposta-
zione delle bevande [} 33]

Torrefazione troppo chiara Utilizzare un caffè più torrefatto

Macinazione troppo grossolana Impostare un grado di macinazione più fine
Impostazione del grado di macinazione

Consistenza dei prodotti in
polvere

Densa Utilizzare meno polvere e più acqua

Fluida Utilizzare più polvere e meno acqua

Polvere grumosa o umida Pulire e asciugare il sistema polvere

Gusto dei prodotti in polve-
re

Troppo dolce Utilizzare meno polvere e più acqua

Troppo poco dolce Utilizzare più polvere e meno acqua

Sapore strano Pulire il sistema polvere
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14 DATI TECNICI

14.1 Dati sulle prestazioni secondo DIN 18873-2:2016-02
Le informazioni si riferiscono ad una tensione di rete di 230 V.

Erogazione oraria Ritiro singolo

(Tazze/h)

Ritiro doppio

(Tazze/h)

Espresso 124 163

Caffè/Café crème 80 92

Acqua calda (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Caffè all'americana con latte 93 113

Cioccolata calda 102 -

14.2 Dati tecnici della macchina del caffè
Peso Circa 25 kg, a seconda dell'allestimento

Capacità di riempimento del contenitore di caffè in grani – Senza estensione per contenitore di caffè in grani:
1 x 0,5 kg o 2 x 0,25 kg

– Con estensione per contenitore di caffè in grani:
1 x 1,1 kg o 2 x 0,55 kg

Capacità contenitore polvere Contenitore polvere: 0,5 kg

Contenitore polvere doppio: 2 x 0,5 kg

Serbatoio dell'acqua 4,8 l

Condizioni ambientali Umidità dell'aria: max. 80%

Temperatura ambiente: 5–32 °C

Emissione acustica <70 dB(A)

14.3 Collegamenti elettrici macchina del caffè
Tipo Tensione Allacciamento Potenza Fusibile Frequenza

A300
(FCS4070)

220–240 V 1L N PE 2100–2400 W 10 A 50–60 Hz

100 V 1L N PE 1400 W 15 A 50–60 Hz

110–127 V 1L N PE 1200–1500 W 15 A 60 Hz
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