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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 da caffè
– La A600 è un’unità professionale per la preparazione di bevande adatta all’impiego nel settore della

gastronomia, negli uffici o in ambienti simili.

– La A600 è indicata per la lavorazione di caffè in grani interi, caffè macinato, polvere adatta alla mac-
china e latte fresco.

– La A600 è destinata alla preparazione di bevande in conformità alle presenti istruzioni e ai dati tecnici.

– La A600 è destinata al funzionamento in ambienti chiusi.

Nota bene
– La A600 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 nell’am-

bito della preparazione del caffè con una macchina da caffè Franke.

– Utilizzare solo latte pre-raffreddato (2-5 °C).

– Rimuovere il latte quando l'unità di raffreddamento non è in uso. Conservare il latte in un apposito fri-
gorifero.

– Utilizzare solo i detergenti raccomandati. Altri detergenti potrebbero lasciare residui nel sistema del
latte.

– L'unità di raffreddamento è destinata esclusivamente al funzionamento in ambienti interni.

– Osservare la dichiarazione di conformità fornita con l'apparecchio.

Flavor Station
– La Flavor Station è destinata esclusivamente all'alimentazione automatica di sciroppi e altri aromi li-

quidi per la preparazione di bevande.

Nota bene
– La Flavor Station non è adatta ad alimentare fluidi poco liquidi come salsa di cioccolato.

– Non è adatta allo stoccaggio di alcolici o sostanze esplosive.

Scaldatazze
– Lo scaldatazze serve esclusivamente per il preriscaldamento delle tazze da caffè e dei bicchieri ne-

cessari per la preparazione delle bevande.

Nota bene
– Non si devono utilizzare contenitori per bere in carta o plastica. Lo scaldatazze non è adatto per asciu-

gare canovacci per stoviglie o altri panni. Non è necessario coprire le tazze durante il riscaldamento.
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Sistema di conteggio
– Il sistema di conteggio è impiegabile, a seconda del modello, per diversi tipi di pagamento. Esempi:

pagamento con monete, carta o sistemi di pagamento mobili.

1.2 Condizioni per il funzionamento della macchina del caffè
– La A600 è prevista per l’uso da parte di personale formato o per il settore self-service.

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

– Ogni utente della A600 deve avere letto e compreso le istruzioni per l’uso. Ciò non vale per l’utilizzo
nell’area self-service.

– Mettere in funzione la A600 e gli accessori solo dopo avere letto e compreso pienamente queste
istruzioni per l’uso.

– Non utilizzare la A600 e i relativi accessori, se non si conoscono le funzioni della macchina.

– Non utilizzare la A600, se i cavi di collegamento della A600 o degli accessori sono danneggiati.

– Non utlizzare la A600 se la A600 stessa o gli accessori non sono stati puliti o ricaricati come previsto.

– I bambini al di sotto degli 8 anni non devono utilizzare la A600 né gli acces-
sori.

– I bambini e le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o
con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare la A600 e gli ac-
cessori esclusivamente sotto sorveglianza oppure a seguito di una sufficien-
te istruzione sull’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza e non possono giocare con la A600 e gli accessori.

– I bambini non devono pulire la A600 né gli accessori.

1.3 Spiegazione delle istruzioni di sicurezza
Per la tutela di persone e cose è necessario adottare delle precauzioni.

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.
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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 ca-
lore.

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 alimentazione, canaline o connettori danneggiati possono causare scosse elettriche.

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

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

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

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

e) Tirare sempre e solo il connettore e non il cavo per scollegare l’apparecchio dall’alimentazione.

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 scos-
se elettriche.

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

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

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 alimentazione del contenitore della polvere può causare lesioni da taglio o da schiaccia-
mento.

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.
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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
contaminano 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).

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla formazione di alghe
Un utilizzo troppo prolungato del filtro dell'acqua può portare alla formazione di alghe.

a) Sostituire il filtro dell'acqua quando la macchina lo richiede.

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 al motore dovuti alla calcificazione
Se la durezza dell’acqua impostata è errata, la macchina da caffè potrebbe calcificare. I depositi di calcare
possono danneggiare la macchina da caffè.

a) Misurare la durezza dell’acqua alla messa in funzione. Impostare la durezza dell’acqua misurata nel me-
nu di messa in funzione. Determinazione della durezza dell'acqua mediante la striscia di misurazione
[} 32]

AVVISO
Danni alla macchina da caffè
Se il dispositivo di pulizia dell'erogatore viene posizionato troppo presto sulla griglia del gocciolatoio, l'ero-
gatore si sposterà e andrà contro il relativo dispositivo di pulizia. Questo può danneggiare la macchina da
caffè e/o il dispositivo di pulizia dell'erogatore.

a) Posizionare il dispositivo di pulizia dell'erogatore sulla griglia del gocciolatoio solo quando richiesto e
con l'erogatore completamente spento.
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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

Risultati o risultati parziali della successione delle operazioni

2.2 Icone utilizzate nel software

2.2.1 Icone per la navigazione e il funzionamento

Icona Denominazione Descrizione

Tasto Annulla Interrompere la preparazione

Pagina successiva/pre-
cedente

Sfogliare i menu composti da più pagine

Tasto avvio Avvio preparazione

2.2.2 Icone nel dashboard e sull'interfaccia utente

Se si illumina un'icona nel dashboard, toccando l'icona stessa si possono visualizzare ulteriori informazioni
e istruzioni. In caso di errore, nel capitolo Rimozione errore [} 81] sono disponibili degli aiuti.

Icona Denominazione Descrizione

Logo Franke Richiamare il livello manutenzione

Caffè in grani a sin./de-
stra

Macinacaffè attivo
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Icona Denominazione Descrizione

Prodotto doppio Erogare il doppio della quantità di bevanda (acquisto doppio)

Caffè macinato

Modalità risparmio ener-
gia

Commutare la macchina nella modalità di risparmio energetico

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

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

Filtro Sostituire la cartuccia filtro nel serbatoio dell’acqua (opzione
serbatoio interno)

Filtro per acqua

Detergente per sistemi
latte

Il detergente per sistemi latte è vuoto (CleanMaster)

Contenitore dei fondi di
caffè

Il contenitore dei fondi di caffè deve essere svuotato

Cassetto raccogligocce Cassetto raccogligocce pieno o non inserito correttamente

Sportello Lo sportello è aperto

Serbatoio dell’acqua Serbatoio dell’acqua vuoto o assente

Pagamento Pagamento attivo

First Shot Preriscaldamento sistema

Assistenza/impostazioni/
amministrazione

Luminosità Impostare la luminosità

Personalizzazione Adattare bevande e rappresentazione
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Icona Denominazione Descrizione

Salvaschermo

Immagini pubblicitarie

Preferiti Pulsante preferiti, possono esservi assegnate le funzioni più
usate

Prodotto

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

Latte Contenitore del latte vuoto o non inserito correttamente

Latte freddo

Risorsa di polvere Contenitore polvere vuoto o non inserito correttamente

Informazioni

Log evento Elenco degli eventi e dei messaggi di errore

Contatore singolo pro-
dotto

Non attivo

Trasferimento dati I dati vengono trasmessi
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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
visualizzare il messaggio di errore.

Espresso Cappuccino Chococcino

Café crème Vapore Acqua per tè

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

Sportello aperto
Lo sportello è aperto. Chiudere lo
sportello.

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
Denominazione articolo Numero articolo

Macchina da caffè A600 (FCS4043)

Set manuale 560.0001.782

Pastiglie detergenti (100 pz) 567.0000.010

Pastiglie detergenti (Cina) 567.0000.016

Pastiglie detergenti (Stati Uniti/Canada) 567.0000.002

Detergente per sistemi latte (flacone dosatore) 567.0000.005

Detergente per sistemi latte (flacone dosatore) (USA/
Canada/Messico)

567.0000.006

Detergente per sistemi latte (cartuccia) 567.0000.009

Detergente per sistemi latte (cartuccia)

(Stati Uniti/Canada/Messico)

567.0000.004

Misurino 1000 ml 560.0002.653

Spazzole per la pulizia 560.0003.728

Scovolo

(Opzione SU05)

560.0001.019

Scovolo per tubo

(Opzione FM/MS)

560.0007.380

Pennello per la pulizia 560.0003.716
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Denominazione articolo Numero articolo

Panno in microfibra 560.0002.315

Chiave di impostazione del macinacaffè 560.0003.876

Chiave regolatore / tubo flessibile 560.0522.696

Supporto filtro

(opzione serbatoio acqua interno)

560.0003.964

Cartuccia filtro

(opzione serbatoio acqua interno)

560.0004.630

Strisce per il test della durezza dell’acqua

(opzione serbatoio acqua interno)

560.0004.060

Ampliamento griglia raccogligocce 560.0484.609

Ampliamento griglia raccogligocce

(opzione ampliamento griglia raccogligocce mono-
pezzo (USA))

560.0574.078
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4 IDENTIFICAZIONE

4.1 Posizione targhetta segnaletica

4.1.1 Macchina da caffè

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

4.1.2 Unità di raffreddamento SU12/UT12

La targhetta dell’unità di raffreddamento SU12 si trova a sinistra nell’area refrigerata.

4.1.3 Unità di raffreddamento SU05

La targhetta relativa all’unità di raffreddamento SU05 si trova sulla parete interna sinistra.
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4.1.4 FSU

La targhetta della FSU (FSU60 CM) si trova in alto sul lato sinistro dell’alloggiamento.

4.1.5 FS (opzionale)

La targhetta della Flavor Station FS si trova all’interno sul lato posteriore.

4.1.6 CW (opzionale)

La targhetta dello scaldatazze si trova all’interno sul lato posteriore.
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4.1.7 AC200 (opzionale)

La targhetta per l'AC200 si trova sul lato sinistro dell'inserto.

4.2 Codice segnaletico

4.2.1 Macchina del caffè

Codice tipo Descrizione

A600 Macchina da caffè (macchina automatica)

Serie: A

Dimensioni: 600

1G 1 macinacaffè

2G 2 macinacaffè

1IC Iced Coffee Module

1P 1 dosatore polvere

2P 2 dosatori polvere

CM CleanMaster

EC EasyClean

FM FoamMaster (latte caldo e freddo, schiuma di latte calda e fredda)

H1 Erogatore di acqua calda a sinistra

H2 Erogatore acqua calda al centro

MS MilkSystem (sistema latte)

NM NoMilk (macchina da caffè senza sistema latte)

S1 Lancia vapore

S2 Autosteam (lancia vapore con sensore di temperatura)

S3 Autosteam Pro (lancia vapore con sensore di temperatura e consistenza della schiuma
programmabile)

TS TwoStep (produzione manuale di schiuma di latte mediante lancia vapore)

W2 Collegamento dell’acqua, serbatoio dell’acqua interno opzionale

4.2.2 Accessori

Codice tipo Descrizione

SU05 Unità di raffreddamento (5 l), posizionata accanto alla macchina da caffè
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Codice tipo Descrizione

SU12 Unità di raffreddamento (12 l o 2x4,5 l), posizionata accanto alla macchina da caffè

KE200 Unità di raffreddamento (4 l), posizionata accanto alla macchina da caffè

MU Modulo pompa latte

UC05 Unità di raffreddamento inferiore (5 l), posizionata direttamente sotto la macchina da caffè

UC09 Unità di raffreddamento inferiore (9 l), posizionata direttamente sotto la macchina da caffè

UT12 Unità di raffreddamento sottobanco (12 l o 2x4,5 l)

FS30 Flavor Station con 3 pompe di aroma

FSU30 Flavor Station undercounter con 3 pompe di aroma

CW Scaldatazze

AC Sistema di conteggio

CC Cambiamonete (coin changer)

CL Senza contanti (cashless)

CV Gettoniera (coin validator)

FM FoamMaster (latte caldo e freddo, schiuma di latte calda e fredda)

EC EasyClean

CM CleanMaster

MS MilkSystem (sistema latte)

Twin Unità di raffreddamento modificata per l’utilizzo contemporaneo con due macchine da
caffè
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5 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

5.1 Macchina del caffè
La macchina da caffè A600 è disponibile con numerose opzioni. Presentiamo una configurazione esem-
plificativa per offrire una visione complessiva della macchina. Tenere presente che la macchina da caffè
può avere un aspetto diverso in base alla configurazione.

Sportellino basculante

Contenitore di caffè in
grani

Chiusura sportello

Erogatore acqua calda

Contenitore polvere
(opzione)

Unità di comando (display touch 8")

Erogatore con regolazione in altezza
automatica

Lancia vapore (opzione)

Cassetto raccogligocce con griglia

5.1.1 Standard
– Display touch 8"

– Un macinacaffè (dietro a sinistra)

– Erogatore acqua calda

– Erogatore con regolazione in altezza automatica

– Collegamento dell'acqua

– Supporto di file video

– Piedini, 40 mm

5.1.2 Opzioni
– iQFlow

– CleanMaster
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– Secondo macinacaffè (dietro a destra)

– Contenitore polvere

– Secondo contenitore polvere (davanti a destra)

– Iced Coffee Module (parte anteriore, a destra)

– Lancia vapore

– Autosteam (lancia vapore con sensore di temperatura)

– Autosteam Pro (lancia vapore con sensore di temperatura e consistenza della schiuma programmabi-
le)

– Due tipi di latte

– Scarico fondi

– Contenitore del caffè in grani e della polvere chiudibile

– Sensore tazze

– Riconoscimento tazze ottico

– First Shot

– Piedini, 7 mm

– Piedini regolabili, 70 mm

– Piedini regolabili, 100 mm

– Touchpad come ausilio per l’uso da parte di persone in carrozzina

– Set serbatoio (non in abbinamento all'Iced Coffee Module)

– Franke Digital Services
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5.1.3 Componenti della macchina del caffè

Modulo infusore

Iced Coffee Module (opzionale)

Contenitore polvere (opzione)Contenitore di caffè in grani

Contenitore dei fondi di caffè

Serbatoio dell'acqua interno (opzione) Cassetto raccogligocce con griglia
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5.2 Accessori

5.2.1 Componenti dell’unità di raffreddamento

Contenitore del latte Contenitore pulizia

Cartuccia di pulizia

Interruttore principale

Indicatore della temperatura

Chiusura sportello

(solo con CleanMaster)

SU05
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5.2.2 Flavor Station FS/FSU EC

Per creazioni eccezionali è disponibile in via opzionale la nostra Flavor Station. Con la Flavor Station potete
completare le vostre offerte con un massimo di sei gusti diversi.

5.2.3 Scaldatazze

Per un gusto ottimale del caffè è necessario preriscaldare le tazze. Lo scaldatazze con quattro postazioni
riscaldabili è perfetto per la vostra macchina del caffè.
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5.2.4 Sistema di conteggio

Il sistema di conteggio serve allo svolgimento delle procedure di pagamento e per il rilevamento dei dati di
calcolo.

Interfacce:

– VIP

Sistemi di pagamento:

– Gettoniera

– Cambiamonete

– Lettore carte

5.2.5 Iced Coffee Module

– L’Iced Coffee Module si trova nella parte anteriore destra della macchina da caffè.

– L’Iced Coffee Module raffredda attivamente il caffè preparato al momento fino a meno 40 °C.
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– Il modulo è disponibile a richiesta e non è possibile installarlo a posteriori.

– La pulizia dell’Iced Coffee Module è integrata nel processo di pulizia della macchina da caffè già pre-
sente. Quindi non sarà necessario un ulteriore intervento di pulizia manuale e non serve uno strumento
per la pulizia separato.

Caffè freddoEspresso
freddo

Americano freddo Caffellatte freddoCappucino freddo Latte macchiato freddo

Grazie all’Iced Coffee Module potrete preparare diverse nuove bevande, come per esempio Espresso
freddo, Caffè freddo e Americano freddo. Queste bevande possono essere abbinate anche al latte, alla
schiuma di latte e/o a sciroppi.

5.3 Panoramica delle modalità operative
La modalità di funzionamento adatta dipende dal vostro utilizzo della macchina del caffè, dal vostro assor-
timento e dalle esigenze dei vostri clienti. 
Il tecnico dell'assistenza sarà lieto di aiutarvi a impostare la modalità di funzionamento adatta a voi.

5.3.1 Interfaccia utente

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1 2

1 Tramite il logo Franke passare dal livello di
manutenzione alla selezione prodotto e vi-
ceversa

2 Sfogliare in avanti o indietro
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5.3.2 Modalità operativa Cash Register

Café crème Ristretto Acqua per tè Chococcino

Espresso Cappuccino alla
nocciola Espresso doppio Latte macchiato

Cioccolata
Latte macchiato alla

vaniglia

Registratore di cassa è la modalità di funzionamento per l'utilizzo servito. Mentre la macchina del caffè pre-
para un prodotto, si possono aggiungere altre ordinazioni.

Struttura dell'interfaccia utente
– Livello 1: selezione prodotto, fino a 5 pagine. Colonna con le possibili opzioni, lo stato della produzione

e la lista d'attesa

– Livello 2: visualizzazione di 4, 9 o 16 tasti prodotto per pagina

Modifiche personalizzate
– Visualizzazione: 2x2, 3x3 o 4x4 prodotti per pagina

– Rappresentazione: fotorealistica, disegnata

5.3.3 Modalità operativa Quick Select

Espresso Cappuccino alla nocciola Chococcino

Café crème Vapore Acqua per tè

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 sia-
no 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

– Attivare Credit Mode
– Ordine personalizzato delle bevande
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5.3.4 Modi operativi in combinazione con Credit Mode

Credit Mode funziona con ogni modo operativo e rende visibili sull’unità di comando prezzi prodotti, credi-
to e credito insufficiente.

Nello stato Drink Selection in caso di un’impostazione con Credit Mode non è possibile aggiungere opzioni
per le bevande. 
Credit Mode può essere attivato nel menu Le mie impostazioni alla voce 1 Impostare macchina > 1.12 Conteggio.
Selezionare Attiva conteggio.

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

3,00 euro 3,00 euro3,00 euro

3,00 euro3,00 euro 3,00 euro

Credito: 6 euro

Indicazione
– Prezzo prodotti

– Credito

– Credito insufficiente

5.4 Franke Digital Services (opzionale)
Sviluppati per la flotta di macchine da caffè Franke, i nostri Digital Services vi assicurano il controllo e una
panoramica chiara di tutte le attività oltre a informazioni sulle macchine da caffè. La manutenzione da re-
moto a controllo centralizzato come ad es. update di software e configurazione risparmia interventi sul po-
sto.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro tecnico di assistenza Franke o sul sito web Franke.
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6 INSTALLAZIONE

6.1 Operazioni preliminari
– L’allacciamento alla rete elettrica della macchina da caffè deve essere protetto da un interruttore dif-

ferenziale (FI).

– Ogni polo dell’alimentazione di corrente deve poter essere interrotto tramite un interruttore.

– L’allacciamento dell’acqua deve avvenire Requisiti dell'alimentazione acqua [} 31] in conformità
alle disposizioni e alle norme locali e nazionali.

– La macchina da caffè deve essere collegata all’alimentazione dell’acqua tramite il kit di tubi flessibili
fornito in dotazione. Non utilizzare i tubi flessibili dell’acqua disponibili.

– Predisporre un supporto stabile ed ergonomico (portata min. 150 kg). L’unità di comando si deve trova-
re all’altezza degli occhi.

Dovete aver eseguito i lavori di preparazione prima che il vostro tecnico di servizio installi da voi la macchi-
na del caffè. Uno dei nostri tecnici di servizio installa la vostra macchina del caffè e la mette in funzione per
la prima volta. Inoltre vi illustrerà le sue funzioni di base.

6.2 Dimensioni
Le misure sono tutte riportate in mm.
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Passaggio del tubo nel bancone

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

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

b) Assicurarsi che gli spazi liberi non siano ostruiti.

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)

Utilizzando dei piedini di regolazione opzionali è possibile compensare le irregolarità di livello o differenze
di altezza.

6.2.1 Piedini regolabili
Se al momento dell’ordinazione della macchina da caffè non è stata selezionata nessun’altra opzione, ven-
gono forniti in dotazione piedini con un’altezza fissa di 40 mm. Come optional sono disponibili piedini re-
golabili con un’altezza di 70 o 100 mm. Si possono ordinare anche i piedini dell’altezza fissa di 7 mm.

Utilizzando dei piedini di regolazione è possibile compensare le irregolarità di livello o differenze di altezza.

6.3 Requisiti dell'alimentazione acqua

6.3.1 Allacciamento dell’acqua

Pressione dell’acqua 0,8-8,0 bar

Velocità di erogazione >100 ml/s

Temperatura dell’acqua <25 °C
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Collegamento all’allacciamento dell’acqua Dado per raccordo G 3/8" e tubo in metallo l = 1500
mm

Collegare esclusivamente con il kit di tubi flessibili
fornito in dotazione

– L’allacciamento dell’acqua deve soddisfare i requisiti dei dati tecnici ed essere conforme alle disposi-
zioni 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
controllabile 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)

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

AVVISO
Danni al motore dovuti alla calcificazione
Se la durezza dell’acqua impostata è errata, la macchina da caffè potrebbe calcificare. I depositi di calcare
possono danneggiare la macchina da caffè.

a) Misurare la durezza dell’acqua alla messa in funzione. Impostare la durezza dell’acqua misurata nel me-
nu di messa in funzione.

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

Striscia di misurazione della durezza dell’acqua imballata

1. Disimballare la striscia di misurazione.

2. Immergere la striscia di misurazione nell’ac-
qua per 1 s.

3. Scuotere leggermente la striscia di misura-
zione.

ð La striscia di misurazione cambia colore.

4. Dopo un minuto, leggere il livello di durezza.
Il livello di durezza corrisponde al numero di
campi colorati in rosso.

5. Inserire il risultato di misurazione nel menu di
manutenzione della macchina Impostazioni
acqua.

Grado di durezza Risultato sulla striscia di misura-
zione

Durezza dell'acqua

1 1 x rosso >5° dH/>6°e/>9°fH
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Grado di durezza Risultato sulla striscia di misura-
zione

Durezza dell'acqua

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

Capacità del filtro acqua Claris

Grado di durezza 1 2 3 4 5

Volume del filtro 500 l 300 l 200 l 150 l 100 l

Durata d’uso in mesi 10 8 6 4 2

6.3.3 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

– Osmosi inversa: L'acqua deve avere una percentuale di solidi sciolti di almeno 30-50 ppm (30-50 mg/
l) per evitare un riempimento eccessivo delle caldaie.

Stima del pericolo di corrosione
Per la stima, è possibile utilizzare la formula seguente:

Conduttività calcolata = conduttività misurata [μS/cm] – (durezza totale misurata [° dH GH] x costante)

– Conduttività misurata in μS/cm

– Durezza totale misurata in ° dH GH

– Costante = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Conduttività calcolata Pericolo di corrosione

<200 μS/cm basso

200 – 500 μS/cm aumentato

>500 μS/cm elevato
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Esempio di calcolo:
– Conduttività misurata 700 μS/cm

– Durezza totale misurata 18° dH GH

– Conduttività calcolata = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Il risultato del calcolo è 160 μS/cm e indica un pericolo di corrosione ridotto.

6.3.4 Scarico acqua
– Tubo di scarico: D = 20 mm, L = 2000 mm

– Allacciamento al sifone più in basso
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7 RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO

7.1 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.

AVVISO
Cattiva qualità delle bevande
L'olio dei grani di caffè si deposita sul lato interiore del contenitore dei grani sotto forma di una sottile pelli-
cola oleosa. L'olio depositato altera rapidamente e negativamente il sapore delle bevande.

a) Rimuovere ogni giorno la pellicola oleosa dalla parte interiore del contenitore dei grani.

b) A tale scopo utilizzare un panno asciutto o inumidito con sola acqua.

c) Non utilizzare prodotti per la pulizia perché questi ultimi alterano il sapore del caffè.

Versare il caffè in grani nell'apposito contenitore.
Versare la polvere adatta alla macchina nell'apposito contenitore.

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

2. Riempire di caffè in grani.

3. Mettere il coperchio.
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7.2 Riempimento caffè in polvere

1. Sollevare il coperchio del contenitore della
polvere.

2. Aggiungere polvere adatta alla macchina.

3. Mettere il coperchio.

7.3 Riempimento dell’unità di raffreddamento

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.
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AVVISO
Latte andato a male
Se il raffreddamento o l’igiene sono insufficienti, il latte può deteriorarsi.

a) Utilizzare solo latte pre-raffreddato (2-5 °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 oppure indossando guanti monouso.

e) Posizionare il coperchio del contenitore con il tubo di aspirazione solo su una superficie pulita.

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

7.3.1 Unità di raffreddamento SU05

1. Aprire lo sportello.

2. Accendere l’unità di raffreddamento.

ð Viene visualizzata la temperatura attuale
dell’area refrigerata.

3. Rimuovere il coperchio del contenitore del
latte assieme al tubo di aspirazione e posi-
zionarlo su una superficie pulita.

4. Riempire il contenitore con max 5 l di latte
raffreddato.

5. Rimettere il coperchio.

6. Spingere il contenitore del latte completa-
mente fino all’arresto nell’area refrigerata.
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7. Chiudere lo sportello.

7.3.2 Unità di raffreddamento SU12/UT12

1. Aprire lo sportello.

2. Accendere l’unità di raffreddamento.

ð Viene visualizzata la temperatura attuale
dell’area refrigerata.

3. Estrarre il contenitore del latte solo fino al
punto in cui la chiusura a scorrimento del co-
perchio del contenitore non sia completa-
mente visibile.

4. Spingere all’indietro la chiusura a scorrimen-
to.

5. Riempire il contenitore del latte con il latte
raffreddato.

6. Chiudere la chiusura a scorrimento.

7. Spingere il contenitore del latte completa-
mente fino all’arresto nell’area refrigerata.
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8. Chiudere lo sportello.

7.4 Riempimento della Flavor Station FS EC
L'interruttore per l'accensione della Flavor Station si trova all'interno della parete posteriore sul lato sini-
stro.

1. Sbloccare la Flavor Station con la chiave.

2. Premere il tasto di sbloccaggio e aprire la
Flavor Station.

3. Accendere la Flavor Station.

4. Tirare verso l'alto il portabottiglie.

5. Posizionare le bottiglie nella Flavor Station.

6. Tirare verso il basso il portabottiglie.

7. Spingere l'attacco del tubo flessibile verso
l'alto sul tubo stesso.
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8. Inserire il tubo flessibile nella bottiglia.

9. Spingere l'attacco del tubo flessibile sulla te-
sta della bottiglia.

10. Chiudere la Flavor Station.

7.5 Impostare grado di macinazione

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.

Chiave di impostazione del macinacaffè (560.0003.876)

La modifica del grado di macinazione influisce sulla quantità di caffè. Pertanto è necessario calibrare i ma-
cinacaffè dopo aver impostato il grado di macinazione.

Se necessario, il grado di macinazione può essere impostato su vari livelli per ogni macinacaffè.

1. Spingere in avanti il perno di chiusura fino al-
lo scatto.

2. Estrarre verso l’alto il contenitore di caffè in
grani.

3. All’occorrenza, impostare il grado di macina-
zione con la chiave d’impostazione del maci-
nacaffè.

ð Per una macinazione più fine, ruotare in
senso antiorario.

ð Per una macinazione più grossa, ruotare in
senso orario.

4. Verificare la macinazione ed eventualmente
correggere.

ð +2: molto grossolana / 0: normale / -2:
molto fine
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5. Applicare il contenitore di caffè in grani. 6. Spingere dentro il perno di chiusura fino allo
scatto.

AVVISO
Alterazione delle funzioni
Se il contenitore del caffè in grani e quello della polvere non sono correttamente bloccati, la funzionalità
della macchina del caffè e la qualità dei prodotti potrebbero risultare alterate.

a) Spingere dentro la il perno di chiusura fino allo scatto.

7.6 Svuotamento del contenitore caffè in grani

1. Spingere in avanti il perno di chiusura fino al-
lo scatto.

2. Estrarre verso l’alto il contenitore di caffè in
grani.

3. Svuotare il contenitore di caffè in grani, pulir-
lo e asciugarlo.

4. Spingere dentro il perno di chiusura fino allo
scatto.
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AVVISO
Alterazione delle funzioni
Se il contenitore del caffè in grani e quello della polvere non sono correttamente bloccati, la funzionalità
della macchina del caffè e la qualità dei prodotti potrebbero risultare alterate.

a) Spingere dentro la il perno di chiusura fino allo scatto.

7.7 Svuotamento del contenitore della polvere

ATTENZIONE
Lesioni da taglio / schiacciamento
Il meccanismo di alimentazione del contenitore della polvere può causare lesioni da taglio o da schiaccia-
mento.

a) Pulire il contenitore della polvere con cautela.

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. Spingere in avanti il perno di chiusura fino al-
lo scatto.

2. Estrarre dall’alto il contenitore della polvere.

3. Svuotare, pulire e asciugare il contenitore
della polvere.

4. Riposizionare il contenitore della polvere.

5. Spingere dentro il perno di chiusura fino allo
scatto.
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AVVISO
Alterazione delle funzioni
Se il contenitore del caffè in grani e quello della polvere non sono correttamente bloccati, la funzionalità
della macchina del caffè e la qualità dei prodotti potrebbero risultare alterate.

a) Spingere dentro la il perno di chiusura fino allo scatto.

7.8 Svuotare il 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.

1. Aprire lo sportello della macchina da caffè.

ð Sull’interfaccia utente compare il messag-
gio Sportello aperto.

2. Estrarre il contenitore fondi.

3. Svuotare il contenitore fondi, pulirlo e asciu-
garlo.

4. Inserire il contenitore fondi e chiudere lo
sportello.

7.9 Svuotamento del gocciolatoio
Pulire il gocciolatoio quando viene visualizzato un messaggio corrispondente sull’unità di comando.
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AVVISO
Manipolazione impropria
Il liquido potrebbe fuoriuscire dal gocciolatoio.

a) Trasportare e svuotare con cura il gocciolatoio.

ü Viene visualizzato il messaggio Gocciolatoio
pienosull’unità di comando.

Gocciolatoio pieno

Il gocciolatoio è pieno. Svuotare il
gocciolatoio.

Conferma

1. Estrarre il gocciolatoio.

2. Rimuovere la griglia del gocciolatoio.

3. Svuotare il gocciolatoio.

4. Pulire e asciugare il gocciolatoio e la relativa
griglia.

5. Posizionare la griglia sul gocciolatoio.

6. Inserire il gocciolatoio nella macchina.

7. Premere Conferma.

Gocciolatoio mancante

Il gocciolatoio è assente o non è
inserito correttamente. Inserire il
gocciolatoio correttamente.

Conferma
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7.10 Svuotamento dell’unità di raffreddamento

AVVISO
Latte andato a male
Se il raffreddamento o l’igiene sono insufficienti, il latte può deteriorarsi.

a) Utilizzare solo latte pre-raffreddato (2-5 °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 oppure indossando guanti monouso.

e) Posizionare il coperchio del contenitore con il tubo di aspirazione solo su una superficie pulita.

AVVISO
Intasamento del sistema latte
Le fibre di panni per la pulizia non idonei possono penetrare nel sistema latte e provocare un intasamento.
Ciò può danneggiare la macchina.

a) Usare un panno in microfibra per pulire il contenitore del latte.

7.10.1 Unità di raffreddamento SU05

1. Aprire lo sportello.

2. Estrarre il contenitore del latte.

3. Conservare il latte nel frigorifero oppure
smaltirlo, se necessario.

4. Pulire il contenitore del latte, le parti a contat-
to con il latte e l’area refrigerata.

5. Inserire il contenitore del latte pulito.
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6. Spegnere l’unità di raffreddamento se non è
più necessaria. Lasciare leggermente aperto
lo sportello dell’unità di raffreddamento
spenta per evitare la formazione di odori
sgradevoli all’interno.

7.10.2 Unità di raffreddamento SU12/UT12

1. Aprire lo sportello.

2. Estrarre il contenitore del latte.

3. Conservare il latte nel frigorifero oppure
smaltirlo, se necessario.

4. Pulire il contenitore del latte, il coperchio del
contenitore del latte, l’adattatore duplice, i
tubi di aspirazione e l’area refrigerata.

5. Inserire il contenitore del latte pulito.

6. Spegnere l’unità di raffreddamento se non è
più necessaria.

7. Lasciare leggermente aperto lo sportello
dell’unità di raffreddamento spenta per evita-
re la formazione di odori sgradevoli all’inter-
no.
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8 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.

8.1 Acquistare bevande con Quick Select

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

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

2. Selezionare un prodotto.

ð Viene visualizzata l’anteprima prodotto.

Extra Shot
...

ESPRESSO
Select your favorite drink

3. Selezionare le opzioni prodotto.

4. Avviare la preparazione premendo il tasto
verde.

ð La bevanda viene preparata.

11:35
2021-02-07

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

8.2 Acquistare una bevanda con il Cash Register
Se si acquistano più prodotti uno dopo l'altro, osservare quanto segue:

a) Tenete pronto un numero sufficiente di portabevande.

b) Durante la preparazione è possibile inserire nuovi prodotti nella lista d'attesa.

c) È possibile selezionare i prodotti dalla lista d'attesa e cancellarli.

1. Posizionare sotto l’erogatore un contenitore
per bevande adatto.
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Café crème Ristretto Acqua per tè Chococcino

Espresso Cappuccino Espresso doppio Latte macchiato

Cioccolata

2. Selezionare le opzioni prodotto.

Café crème Ristretto Acqua per tè Chococcino

Espresso Cappuccino Espresso doppio Latte macchiato

Cioccolata

3. Selezionare prodotto.

ð Verrà avviata la preparazione.

Café crème Ristretto Acqua per tè Chococcino

Espresso Cappuccino Espresso doppio Latte macchiato

Cioccolata

4. Inserire eventualmente altri prodotti nella li-
sta d’attesa.

Café crème Ristretto Acqua per tè Chococcino

Espresso Cappuccino Espresso doppio Latte macchiato

Cioccolata

5. Avviare la preparazione dei prodotti nella li-
sta d’attesa con il tasto verde.

ð La preparazione successiva ha inizio.

ð Appare la selezione prodotto.

ð Tutti i prodotti sono pronti.

8.3 Acquisto di bevande a base di caffè macinato
Può essere utilizzato solo caffè macinato. Non è possibile utilizzare caffè istantaneo solubile da estratto di
caffè liofilizzato.

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

2. Premere il tasto di selezione Caffè decaffeina-
to.

Espresso Espresso doppio

RistrettoCafé crème

ð Il tasto di selezione Caffè decaffeinato si illu-
mina.

ð Viene visualizzato il presente messaggio.
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3. Aprire lo sportellino basculante.

4. Aggiungere polvere.

5. Chiudere lo sportellino basculante.

6. Confermare il messaggio con Ok.

ð Verrà avviata la preparazione.

ð Appare la selezione prodotto.

ð Il prodotto è preparato.

8.4 Acquistare acqua calda
È possibile terminare in qualsiasi momento l'erogazione di acqua calda premendo il Pulsante Annulla.

Esempio: Quick Select

1. Porre sotto l’erogatore di acqua calda un por-
tabevande adatto.

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

2. Selezionare Acqua per tè.

Espresso Espresso doppio

RistrettoCafé crème

3. Selezionare la grandezza della tazza.

ð L’erogazione di acqua calda inizia e finisce
dopo un ciclo.
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8.5 Erogazione di vapore (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam è adatto per il riscaldamento manuale e la schiumatura del latte, nonché per il riscaldamento di
altre bevande.

Con la funzione Evaporazione viene rimossa l'acqua di condensa dalla lancia vapore.

1. Premere il  tasto di evaporazione.

2. Tenere un recipiente adatto sotto la lancia
vapore.

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

3. Selezionare Erogazione vapore.

ð L’erogazione di vapore ha inizio.

ð L’erogazione di vapore cessa automatica-
mente non appena la bevanda avrà rag-
giunto la temperatura prestabilita.

ð Appare la panoramica delle bevande.

4. Eventualmente premere il tasto Annulla per
terminare l’erogazione di vapore.

5. Premere il  tasto di evaporazione.

8.6 Acquisto di bevande con il touchpad
Il touchpad è un ausilio per l’uso da parte di persone in carrozzina.

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

2. Spostare il puntatore del mouse con il touch-
pad al punto desiderato sullo schermo.

3. Toccare il touchpad una volta.

ð La macchina da caffè esegue l’operazione
desiderata.
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9 PULIZIA

9.1 Introduzione
Il piacere di un caffè perfetto richiede una macchina da caffè perfettamente pulita, un'unità di raffredda-
mento e la Flavor Station (opzionale). Aumentate la qualità del vostro prodotto! Pulire la macchina da caffè
e gli accessori almeno una volta al giorno e, se necessario, con maggiore frequenza.

La pulizia automatica comprende la pulizia della macchina del caffè, dell'unità di raffreddamento e della
Flavor Station (se presente).

AVVISO
Componenti sporchi
Componenti sporchi possono compromettere la funzionalità della macchina e la qualità delle bevande.

a) Pulire i componenti rimovibili seguendo il metodo in 5 passaggi.

I componenti rimovibili della macchina da caffè, dell'unità di raffreddamento, del CleanMaster e della Fla-
vor Station (opzionale) non sono lavabili in lavastoviglie.

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

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

9.2 Accessori necessari per la pulizia
– Pastiglie detergenti

– Panno in microfibra

– Pennello per la pulizia

– Set di spazzole

– Flacone di detergente (per unità di raffreddamento/Flavor Station con EC)

– Dispositivo di pulizia dell’erogatore (se anche l’acqua calda proviene dall’erogatore centrale)

9.3 Metodo in 5 passaggi
Pulire i componenti estraibili della macchina da caffè usando il metodo in 5 passaggi. Il display mostra i
componenti che possono essere rimossi durante la pulizia.

AVVISO
Pulizia dei contenitori e degli accessori dell’unità di raffreddamento
Pulire i contenitori e gli accessori, come il coperchio, il tubo di aspirazione, il collettore di aspirazione, ecc.
utilizzando il metodo in 5 passaggi.

1. Rimuovere lo sporco evidente con un pen-
nello o una spazzola.

2. Immergere i componenti in acqua calda con
un detergente delicato.

3. Lavare i componenti.
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4. Risciacquare con cura i componenti. 5. Asciugare i componenti.

Pulire anche a mano
– La parte interna dello sportello e la relativa guarnizione dell'unità di raffreddamento

– Le superfici interne e il ripiano estraibile (se in dotazione) dell'area refrigerata

9.4 Avviare pulizia

9.4.1 Avviare la pulizia dal menu Pulizia e manutenzione

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'assistenza può impostare per voi l'opzione desiderata.

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 58]

3. Premere OK.

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e Manutenzione.

Protezione pulizia

Quantità d’acqua del filtro

Risciacquare la macchina
da caffè

Pulire la macchina da caffè

Protocollo degli errori/
eventi

Pulizia e manutenzione

5. Selezionare Pulire macchina del caffè.

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

7. Seguire le istruzioni dell’interfaccia utente e
confermare con Avanti i passaggi completati.

ð La macchina indica la fase successiva.
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8. Tenere pronto il dispositivo di pulizia
dell’erogatore (se presente) e posizionarlo
sotto all’erogatore spento solo quando ri-
chiesto.

9. Seguire le istruzioni dell’interfaccia utente e
confermare con Avanti i passaggi completati.

ð La macchina indica la fase successiva.

9.5 Pulizia del regolatore

1. Estrarre il regolatore dell’acqua calda con
l’utensile ed eseguire la decalcificazione.

2. Riavviare il regolatore pulito.

9.6 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.

9.6.1 Pulizia della superficie della macchina

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

2. Se necessario, utilizzare un detergente deli-
cato. AVVISO! Non utilizzare agenti abrasi-
vi.

9.6.2 Pulire il contenitore della polvere e dei grani

ATTENZIONE
Formazione di muffa
L’umidità all’interno del contenitore di caffè in grani può portare alla formazione di muffa.

a) Non mettere a contatto diretto il contenitore di caffè in grani con l’acqua.

b) Per la pulizia utilizzare solo un panno bagnato.

c) Accertarsi che il contenitore di caffè in grani sia del tutto asciutto prima dell’applicazione.
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ATTENZIONE
Lesioni da taglio / schiacciamento
Il meccanismo di alimentazione del contenitore della polvere può causare lesioni da taglio o da schiaccia-
mento.

a) Pulire il contenitore della polvere con cautela.

ü Utilizzare un panno asciutto o inumidito
esclusivamente con acqua.

ü Non utilizzare prodotti per la pulizia poiché
alterano il sapore del caffè.

1. Aprire lo sportello della macchina da caffè.

2. Spingere in avanti il perno di chiusura fino al-
lo scatto.

3. Estrarre verso l’alto il contenitore di caffè in
grani.

4. Svuotare il contenitore del caffè in grani e
della polvere (se in dotazione).

5. Rimuovere la pellicola oleosa all’interno del
contenitore del caffè in grani con un panno.

6. Pulire il contenitore della polvere con uno
panno. Se necessario utilizzare un detergen-
te. Pulire il contenitore della polvere con un
panno asciutto.

7. Applicare il contenitore del caffè in grani e
della polvere (se in dotazione).

8. Spingere dentro il perno di chiusura fino allo
scatto.

9. Chiudere lo sportello.
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9.6.3 Pulizia dello schermo

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 58]

3. Premere OK.

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e Manutenzione.

Pulizia e manutenzione

Protocollo degli errori/
eventi

Pulire la macchina da caffè

Risciacquare la macchina
da caffè

...

Protezione pulizia

5. Selezionare Protezione pulizia.

ð L’interfaccia utente resta bloccata per 20
secondi.

6. Pulire lo schermo.

ð Viene visualizzato il livello manutenzione.

9.7 Sostituzione del filtro dell'acqua

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla formazione di alghe
Un utilizzo troppo prolungato del filtro dell'acqua può portare alla formazione di alghe.

a) Sostituire il filtro dell'acqua quando la macchina lo richiede.

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1. Premere il logo Franke. 2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 58]
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3. Premere OK.

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e Manutenzione.

Protezione pulizia

Quantità d’acqua del filtro

Risciacquare la macchina
da caffè

Pulire la macchina da caffè

Protocollo degli errori/
eventi

Pulizia e manutenzione

5. Selezionare la quantità d’acqua del filtro.

L

L

L

2500

0

2500

Protezione pulizia

Quantità d’acqua del filtro

Risciacquare la macchina
da caffè

Pulire la macchina da caffè

Protocollo degli errori/
eventi

Pulizia e
manutenzione

Quantità d’acqua del
filtro
Quantità d’acqua

Quantità residua

Capacità del filtro

Data di cambio filtro

Prossimo cambio filtro
previsto per

Cambio filtro Sostituzione del filtro

Non cambiato

Non inserito

ð Viene avviato il cambio guidato del filtro.

6. Seguire le istruzioni dell'interfaccia utente e
confermare con Avanti le fasi concluse.

ð La macchina indica la fase successiva.

ð Il cambio del filtro è concluso.

7. Smaltire il filtro dell'acqua. Smaltire i pezzi
[} 88]

9.8 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, con-
sultare un medico.

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

Il risciacquo della macchina viene eseguito automaticamente a intervalli regolari nonché all'accensione e
allo spegnimento.
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Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 58]

3. Premere OK.

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e Manutenzione.

Protezione pulizia

Quantità d’acqua del filtro

Risciacquare la macchina
da caffè

Pulire la macchina da caffè

Protocollo degli errori/
eventi

Pulizia e manutenzione

5. Toccare e confermare Risciacquare macchina
da caffè.

ð La macchina da caffè viene risciacquata.
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10 CONFIGURAZIONE

10.1 Richiamo del livello manutenzione

Espresso Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

1. Premere il logo Franke. 2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 58]

3. Premere OK.

10.2 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 lucchetto e l’accensione/spegnimento della macchina sono visibili e modificabili
con il ruolo di proprietario nel menu Le mie impostazioni > Gestione autorizzazioni.

10.3 Gerarchia menu "Le mie impostazioni"

Le mie impostazioni

0 Messa in funzione

0.10 Informazioni di sistema

1 Impostare la macchina

1.1 Lingua

1.2 Modalità operativa

1.3 Tasti di selezione

1.4 Pulizia

1.7 Temperature

2 Impostare le bevande 3 Data e ora

3.2 Data e ora

3.3 Timer 1

6 Gestione autorizzazioni

6.2 Proprietario

6.3 Specialista

6.4 Utente

6.6 Prodotti di blocco

6.7 Accensione/spegnimento
macchina

A seconda della configurazione della macchina alcune voci potrebbero non essere visualizzate.
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10.4 Metodi di inserimento

On Toccare i pulsanti per commutare tra Sì/No e On/Off. Il valore visibile è attivo.

Servirsi della freccia per visualizzare la selezione e scegliere l'opzione.

Impostare i parametri servendosi della scala. Il valore incorniciato è attivo.

Premere sulla tastiera per inserire testo alfanumerico.

Avviare
Toccare il tasto corrispondente per eseguire i passi relativi alle impostazioni, come
per es. Avvio, Test, .

10.5 Impostazioni personali

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

10.5.1 Menu - 0 - Messa in funzione

Voce del menu 0.10 Informazioni di sistema

Qui sono disponibili informazioni sulle versioni hardware e software della macchina nonché sulla configu-
razione.
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10.5.2 Menu 1 Impostare la macchina

Voce di menu 1.1 Lingua

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.1 Lingua

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Seleziona lingua de, en, fr, bg, cs, da,
es, es-US, et, fi, fr-
CA, hr, hu, it, ja, ko,
lt, lv, nl, no, pl, pt-BR,
ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr,
th, uk, zh-CN, zh-
TW, ar

La lingua viene cambiata immediatamente nell’in-
terfaccia utente

Voce di menu 1.2 Modalità di funzionamento

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.2 Modalità operativa

Modalità di funzionamento

Scenario di impiego > servito

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Scenario di impiego – Servito

– (Self-service)

Prodotti per pagina – 4

– 9

– 16

– Numero dei prodotti visualizzati contempora-
neamente

– Default: 4

Visualizzazione – Fotorealistico

– Disegnato

Default: Fotorealistico

Modalità automatica – Sì

– No

– Sì: tutti i prodotti preselezionati vengono erogati
senza ulteriore pressione di tasti

– No: ogni prodotto deve essere attivato con il pul-
sante Start

– Default: No
Pausa tra i prodotti 1-10 secondi – Appare quando il modo automatico è attivato

– Incremento: 1

Indicazione tempo infusione – Sì

– No
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Regolare la lancia vapore – Sì

– No

Default: No

Scenario di impiego > self-service

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Scenario di impiego – Self-service

– (Servito)

Modalità operativa – Quick Select

– Inspire Me

– Default: Quick Select
– Con lo scenario di impiego Self-service è possibile

scegliere tra Quick Select e Inspire Me (Inspire Me
non disponibile per A400).

Prodotti per pagina – 6

– 12

– 20

– Numero dei prodotti visualizzati contempora-
neamente

– Default: a seconda della macchina da caffè

Adeguare bevande – Sì

– No

– Possibilità per i clienti self-service di adeguare la
bevanda selezionata secondo l’assegnazione
dei tasti di selezione

– Default: No
Immagini cliente – Sì

– No

– Attivare immagini specifiche per cliente

– Con lo scenario di impiego Self-service, modalità
operativa Quick Select

– Default: No

Scenario di impiego > Personalizzato

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modalità operativa Personalizzato Se è stata importata una configurazione nella modali-
tà operativa individuale (Advanced Mode), alla voce di
menu 1.2 Modalità operativa non è possibile configu-
rare alcunché.

Opzioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Prodotti con lucchetto – Sì

– No

– Con l’opzione Prodotti con lucchetto è possibile
bloccare i prodotti selezionati

– I prodotti con lucchetto possono essere acquistati
solo inserendo un codice PIN (vedere Menu 6
Gestione delle autorizzazioni)

– Default: No
Nascondere pulsante An-
nulla

– Sì

– No

– Visualizzare il tasto per l’annullamento prodotto

– Default: No
Segnale acustico con la
preparazione prodotto

– Sì

– No

Emette un suono quando il prodotto è pronto.
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Segnale acustico con gli
avvisi d’errore

– Sì

– No

Emette un suono a intervalli di 3 secondi se manca
una risorsa

Impostazione schermo

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Luminosità display 15–100 % Valore predefinito: 85%

Voce di menu 1.3 Tasti di selezione

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.3 Tasti di selezione

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Opzioni prodotto – Piccola

– Liquido

– Grande

– 2x

– Decaffeinato

– Aroma 1–3

– Extra Shot

– Freddo

– Espresso Shot

– Ai tasti di selezione (max 12) possono essere as-
segnate diverse opzioni prodotto nel menu di
servizio. Le opzioni prodotto appaiono nello sta-
to "Drink Selection" (Selezione bevanda)

– I tasti di selezione configurati (max 8) vengono
visualizzati a sinistra da 1 a 4 e i rimanenti a de-
stra

– Se sono stati configurati più di otto tasti di sele-
zione, i tasti 1-6 vengono visualizzati a sinistra, i
rimanenti a destra

– Il tasto 9 e quelli successivi vengono visualizzati
rimpiccioliti

Consiglio:

– Tasti di selezione lato sinistro: selezionare volu-
me bevande.

– Tasti di selezione lato destro: selezionare altre
impostazioni.

Illustrazione testo – Funzionamento

– Testo libero

– Nessun testo

– Default: Funzione: la scritta corrisponde alla de-
nominazione dell’opzione prodotto selezionata.

– Testo libero: inserire scritta personalizzata per i
tasti di selezione.

– Nessun testo: disattivare scritta.

Prezzo Importo – Memorizzare sovrapprezzo per l’opzione.

– Il prezzo complessivo viene calcolato dalla mac-
china

– Valore predefinito: 0.00

PLU PLU n. – Memorizzare numero PLU per il calcolo del
prezzo (se si lavora con i numeri PLU).

– Valore predefinito: 0
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Voce menu 1.4 Pulizia

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.4 Pulizia

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Cicalino – Sì

– No

Avviso acustico per azioni durante la pulizia.

– No: segnale acustico non attivo.

– Sì: segnale acustico attivo

– Default: No

Voce di menu 1.7 Temperature

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.7 Temperature

Nel selezionare queste impostazioni, considerare il luogo, la temperatura ambiente e il carico di lavoro del-
la macchina.

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Caffè da –20 a +20 % – La temperatura nella caldaia caffè viene preim-
postata dal tecnico dell’assistenza

– La temperatura impostata può essere modifica-
ta in valori percentuali tramite il cursore

Vapore da –20 a +20 % – La temperatura nella caldaia del vapore viene
preimpostata dal tecnico dell’assistenza

– La temperatura impostata può essere modifica-
ta in valori percentuali tramite il cursore

Acqua calda/vapore da 0 a 14 % – La temperatura nella caldaia dell’acqua calda/
del vapore è preimpostata dal tecnico dell’assi-
stenza

– La temperatura impostata può essere modifica-
ta in valori percentuali tramite il cursore

Acqua per tè da –20 a +20% – La temperatura nella caldaia acqua calda viene
preimpostata dal tecnico dell’assistenza

– La temperatura impostata può essere modifica-
ta in valori percentuali tramite il cursore
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Voce di menu 1.11 Sciroppo

Le mie impostazioni
1 Impostazione della
macchina

1.11 Aroma

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Conteggio attivo – Sì

– No

– Sì: vengono contati i prodotti a base di sciroppo

– No: non vengono contati i prodotti a base di sci-
roppo

– Default: No

Aroma 1-3

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Aroma 1–3 Elenco dei tipi di sciroppo – Per le impostazioni delle bevande saranno poi
disponibili solo i tipi di aroma memorizzati qui

– Se viene selezionato Definito dall’utente, i tipi di
aroma possono essere denominati liberamente

Nome aroma 1–3 Definito dall’utente Ai diversi tipi di aroma è possibile assegnare nomi
personalizzati

Nota: i tipi di aroma immessi manualmente non ven-
gono cambiati quando viene cambiata la lingua

Lo sciroppo sta finendo 0–5000 ml – Inserimento della quantità residua con la quale
compare il messaggio Tipo di sciroppo quasi vuoto

– Valore predefinito: 200 ml

Sciroppo vuoto 0–5000 ml – Inserimento della quantità residua con la quale
compare il messaggio Tipo di sciroppo vuoto. A
questo punto quel tipo di sciroppo verrà blocca-
to

– Valore predefinito: 10 ml
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Voce di menu 1.14 Illuminazione bordi

Le mie impostazioni
1 Impostazione della macchina

1.14 Illuminazione bordi

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Selezione illuminazione – Off

– Rosso, Verde,
Blu, Giallo, Cia-
no, Magenta,
Bianco

– Lampeggiante

– Gradiente

– Definito
dall’utente

– Off: nessuna illuminazione bordi

– Rosso, Verde ecc.: i bordi si accendono del colore
scelto

– Lampeggiante: luce lampeggiante

– Gradiente: il colore cambia progressivamente

– Definito dall’utente: i colori possono essere definiti
individualmente mediante immissione dei valori
RGB

– Valore di default: gradiente
Illuminazione rossa

Illuminazione verde

Illuminazione blu

0–100 % Per l’immissione dei valori RGB, se per l’illuminazio-
ne viene scelto un colore definito dall’utente

Indicazione d’errore sull’illumi-
nazione bordi

– Sì

– No

– Sì: visualizzazione di errore sull’illuminazione
bordi attiva

– No: nessuna visualizzazione di errore sull’illumi-
nazione bordi

10.5.3 Menu 2 Impostare le bevande

È possibile salvare ogni prodotto in tre versioni specifiche per utente. L'originale non può essere modifica-
to.

Vengono visualizzati solo i parametri rilevanti per il prodotto.

I dettagli percentuali si intendono sempre a partire dal valore preimpostato.

I consigli per l'impostazione dei parametri sono riportati nel capitolo Guida in caso di problemi di qualità
dei prodotti [} 84].

Tutti i valori impostati nel menu 2 vengono salvati nella configurazione e possono essere importati nuova-
mente.
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1

2

3 7

4

56 Prova

Generale Caffè

Indietro Salvare

Quantità d’infusione

Quantità d’acqua

Quantità macinata

Macinacaffè 1

Macinacaffè 2

1 Selezionare la variante 2 Selezionare l'area

3 Salvare le impostazioni 4 Selezionare il prodotto

5 Confermare la variante 6 Preparare il prodotto di prova

7 Impostare i parametri

Impostare le bevande

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa Numero

Selezionare prodotto Con la freccia di selezione scegliere il prodotto
da definire, quindi la variante da elaborare

4, 1

Modificare la denominazione
del prodotto

Generale Inserire la denominazione e scegliere il testo
relativo al prodotto

2, 7

Adeguarre il prezzo (disponibi-
le solo con conteggio attivato)

Generale Determinare PLU, prezzi e gettoni, selezionare
l'opzione Gratis

7

Adeguare quantità d'acqua,
macinacaffè, quantità di prein-
fusione e pressione

Caffè Adeguare i parametri 2, 7

Adeguare la quantità di latte Latte Adeguare la quantità di latte in percentuale 2, 7

Adeguare la quantità di schiu-
ma

Schiuma Adeguare la quantità di schiuma in percentuale 2, 7

Preparare prodotto di prova Prova Tramite Test, ottenere il prodotto selezionato
con le impostazioni modificate

6
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Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa Numero

Assegnare la variante della be-
vanda preparata con questa
selezione prodotto

Selezionare la variante, confermare quindi con
il segno di spunta

1, 5

Salvare le impostazioni della
bevanda

Salva 3

10.5.4 Menu 3 Data e ora

Voce di menu 3.1 Macchina On/Off

Le mie impostazioni
3 Data e ora

3.1 Accensione/
spegnimento macchina

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Con pin – Sì

– No

– Sì: la macchina da caffè può essere accesa/
spenta solo con un codice PIN

Voce di menu 6.7 Macchina On/Off

– No: la macchina da caffè può essere accesa/
spenta senza un codice PIN

– Default: No

Voce menu 3.2 Data e ora

Le mie impostazioni
3 Data e ora

3.2 Data e ora

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Visualizzazione 12/24 ore – 12 ore

– 24 ore

Giorno 0–31 Impostare il giorno

Mese 0–12 Impostare il mese

Anno 0–63 Impostare l’anno

Ore 0–23/0–11 Impostare l’ora

Minuti 0–59 Impostare i minuti

Fuso orario Elenco di selezione fusi
orari

– Selezionare un fuso orario dall’elenco

– Default: UTC+0100 (Europa) Zurigo
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Voci di menu 3.3–3.6 Timer 1–4

Le mie impostazioni
3 Data e ora

3.3 Timer 1

...

Le mie impostazioni
3 Data e ora

Accensione automatica

Attivo – Sì

– No

Accendere o spegnere il timer

Ore 0–23/0–11 Selezionare tempo di accensione (ora)

Minuti 0–59 Selezionare tempo di accensione (minuto)

Lunedì, martedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì, saba-
to, domenica

– Sì

– No

Tempo di attivazione o disattivazione del timer al
giorno

Spegnimento automatico

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Attivo – Sì

– No

Accendere o spegnere il timer

Ore 0–23/0–11 Selezionare il tempo di spegnimento (ora)

Minuti 0–59 Selezionare il tempo di spegnimento (minuto)

Lunedì, martedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì, saba-
to, domenica

– Sì

– No

Tempo di attivazione o disattivazione del timer al
giorno
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10.5.5 Menu 4 Informazioni nutrizionali

Voce di menu 4.1 Latte

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.1 Latte

Tipo di latte 1/tipo di latte 2

Valori nutrizionali per 100 ml

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Zuccheri 0,0-500,0 g

Incremento 0,1

Inserire il contenuto di zucchero in g/100 ml

Grassi 0,0-50,0 %

Incremento 0,1

Inserire il contenuto di materia grassa in %

Proteine 0,0-30,0 g

Incremento 0,1

Inserire la frazione proteica in g/100 ml

Calorie 0-2000 kcal

Incremento 1

Inserire il valore energetico in chilocalorie (kcal)

[Elenco di allergeni e in-
gredienti frequenti]

– Sì

– No

– Inserire gli ingredienti o gli allergeni del tipo di
latte utilizzato

– Default: No

Altri allergeni Definito dall’utente Inserire gli ingredienti o gli allergeni non contenuti
nell’elenco

Voce menu 4.2 Aroma

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.2 Sciroppo

Voce di menu 4.3 Polvere

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.3 Polvere

Posizione dosatore polvere 3/ 4

Valori nutrizionali per 100 ml
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Zuccheri 0,0-500,0 g

Incremento 0,1

Inserire il contenuto di zucchero in g/100 ml

Grassi 0,0-50,0 %

Incremento 0,1

Inserire il contenuto di materia grassa in %

Proteine 0,0-30,0 g

Incremento 0,1

Inserire la frazione proteica in g/100 ml

Calorie 0-2000 kcal

Incremento 1

Inserire il valore energetico in chilocalorie (kcal)

[Elenco di allergeni e in-
gredienti frequenti]

– Sì

– No

– Inserire gli ingredienti o gli allergeni del tipo di
latte utilizzato

– Default: No

Altri allergeni Definito dall’utente Inserire gli ingredienti o gli allergeni non contenuti
nell’elenco

10.5.6 Menu 6 Gestione delle autorizzazioni

La gestione delle autorizzazioni consente di assegnare diversi codici PIN per diversi compiti e ruoli. Per
l’accesso al livello manutenzione è possibile definire tre livelli di autorizzazione (proprietario, specialista e
utente).

Voce di menu Codice PIN (valori predefiniti)

6.2 Proprietario 1111

6.3 Specialista 2222

6.4 Utente 7777

6.6 Prodotti di blocco 8888

6.7 Accensione/spegnimento macchina 9999

Voce di menu 6.2 Proprietario

Le mie impostazioni

6.2 Proprietario

6 Gestione autorizzazioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modificare PIN Inserire nuovo PIN – Autorizzazioni: accesso a Le mie impostazioni; ri-
chiamare Contatore

– Pin predefinito: 1111

PIN impostato – Sì

– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato
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Voce di menu 6.3 Specialista

Le mie impostazioni
6 Gestione autorizzazioni

6.3 Specialista

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modificare PIN Inserire nuovo PIN – Autorizzazioni: accesso limitato a Le mie imposta-
zioni, richiamare Contatore prodotto

– Pin predefinito: 2222

PIN impostato – Sì

– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

Attivare profilo utente – Sì

– No

– Sì: profilo utente attivato e utilizzato

– No: profilo utente non attivato

Voce di menu 6.4 Utente

Le mie impostazioni
6 Gestione autorizzazioni

6.4 Utente

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modificare PIN Inserire nuovo PIN – Nessun accesso a Le mie impostazioni, richiamare
Contatore prodotto, richiamare Contatore

– Pin predefinito: 7777

PIN impostato – Sì

– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

Attivare profilo utente – Sì

– No

– Sì: profilo utente attivato e utilizzato

– No: profilo utente non attivato

Voce di menu 6.6 Prodotti con lucchetto

Le mie impostazioni
6 Gestione autorizzazioni

6.6 Prodotti di blocco

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modificare PIN Inserire nuovo PIN Pin predefinito: 8888

PIN impostato – Sì

– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato per i prodotti con
lucchetto

– No: PIN non utilizzato

Attivare profilo utente – Sì

– No

– Sì: profilo utente attivato e utilizzato

– No: profilo utente non attivato
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Voce di menu 6.7 Macchina On/Off

Le mie impostazioni
6 Gestione autorizzazioni

6.7 Accensione/spegnimento
macchina

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modificare PIN Inserire nuovo PIN Pin predefinito: 9999

PIN impostato – Sì

– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

Attivare profilo utente – Sì

– No

– Sì: profilo utente attivato e utilizzato

– No: profilo utente non attivato
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11 PERSONALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI

11.1 Panoramica
Questo menu offre le seguenti possibilità:

– Utilizzare gli strumenti multimediali Franke disponibili come salvaschermo o come mezzi pubblicitari

– Caricare e visualizzare gli oggetti multimediali personali sulla macchina

– Utilizzare gli strumenti multimediali personali come salvaschermo o come mezzi pubblicitari

– Configurare il comportamento delle diverse modalità operative e del salvaschermo

– Salvare le impostazioni

– Eseguire backup regolari della propria macchina su una chiavetta USB

– Eseguire aggiornamenti dei servizi digitali scaricati
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11.2 Gerarchia menu Personalizzazione e trasferimento dati

Personalizzazione e trasferimento
dei dati

1 Digital Signage

1.1 Caricare strumenti multimediali

1.2 Salvare strumenti multimediali

1.3 Mezzi pubblicitari

1.4 Immagini dei prodotti

1.5 Salvaschermo

1.6 File audio

1.7 Espellere la chiavetta USB

1.8 Creare una struttura di directory

2 Adattare la rappresentazione

2.2 Carosello di immagini

2.3 Salvaschermo

2.4 Il mio salvaschermo

2.5 Carte dei menu

2.6 Mezzi pubblicitari

2.7 I miei mezzi pubblicitari

2.8 Sequenze audio

2.9 Le mie sequenze audio

2.10 Smistare Quick Select

2.11 Smistare Cash Register

2.12 Le mie immagini dei prodotti

2.13 Configurare l’applicazione

3 Salvare/caricare dati

3.1 Salvare dati

3.2 Caricare salvataggio

3.3 Salvare i dati XML

3.12 Caricare la licenza

Con 4 Impostare i valori predefiniti è possibile resettare dei parametri selezionati ai valori preimpostati.

Le voci di menu 5 Importare FPC, 6 Importare PKT e 7 Importare MMK vengono attivate se si collega una chia-
vetta USB con risorse valide (FPC, PKT o MMK).

8 Espellere chiavetta USB scollega la chiavetta USB collegata. Se è collegata una chiavetta USB, la voce del
menu appare in verde, altrimenti in arancione.

Le funzioni multimediali possono essere utilizzate solo nella modalità operativa Quick Select [} 47].
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11.3 Gestione del Digital Signage tramite chiavetta USB
È possibile gestire la selezione e i tempi di visualizzazione dei mezzi pubblicitari (Digital Signage) in uno
strumento web ad accesso gratuito. A tal fine, esportare e importare il file corrispondente utilizzando una
chiavetta USB.

http://iot.franke.com/digital-signage

ü La macchina da caffè ha la versione software
4.0 o superiore.

1. Inserire una chiavetta USB nella macchina.

2. Aprire la voce di menu Individualizzazione e tra-
sferimento dati > 1 Digital Signage.

3. Toccare il tasto Esportare Digital Signage.

4. Selezionare il valore Sì per il parametro Espel-
lere la chiavetta USB.

5. Toccare il tasto Esporta.

ð La macchina da caffè memorizza il file
*.bundle sulla chiavetta USB.

6. Rimuovere la chiavetta USB.

7. Collegare la chiavetta USB a un computer
qualsiasi.

8. Consultare il sito web http://iot.franke.com/digi-
tal-signage nel browser.

9. Trasferire il file *.bundle dalla chiavetta USB al
sito web tramite Drag & Drop o File Explorer.

ð Appaiono le opzioni di impostazione per il
Digital Signage.

10. Effettuare le impostazioni desiderate.

11. Se lo si desidera, rinominare il file usando
l’icona a forma di penna in alto a sinistra.

12. Toccare il tasto Download in basso a sinistra
nella finestra.

ð Il sito web chiede se le modifiche apporta-
te devono essere salvate.

13. Confermare la domanda.

14. Selezionare il valore Manuale.

15. Toccare il tasto Scaricare bundle.

ð Il file scaricato *.bundle finisce nella cartella
dei download del computer.

16. Spostare il file *.bundle sulla chiavetta USB.

17. Rimuovere la chiavetta USB.

18. Inserire la chiavetta USB nella macchina.

19. Aprire la voce di menu Individualizzazione e tra-
sferimento dati > 1 Digital Signage.

20. Toccare il tasto Importare Digital Signage.

21. Selezionare il file rivisto *.bundle.

22. Toccare il tasto Scaricare e installare.

ð La macchina da caffè acquisisce le nuove
impostazioni.

11.4 Funzioni multimediali
– Utilizzare file con immagini o video come mezzi pubblicitari

– Utilizzare file con immagini o video come salvaschermo
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11.5 Configurare l'applicazione

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Versione Esempio: 3.30 Visualizzazione della versione attuale

Lingua predefinita Visualizzazione della lingua predefinita impostata. La
macchina torna alla lingua predefinita al termine di
un tempo di attesa impostato.

11.5.1 Impostazioni lingua

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modifica lingua – Sì

– No

Attivare/disattivare la modifica lingua

Timeout modifica lingua 20–120 s Tempo di attesa al termine del quale la macchina da
caffè torna alla lingua predefinita impostata nel Menu
1 Impostare la macchina > 1.1 Lingua

Lingua 1–6 – Lingua 1: elenco
popup con le
lingue/bandiere
disponibili

– ...

– Lingua 6: elenco
popup con le
lingue/bandiere
disponibili

Il cliente visualizza le bandiere di un massimo di 6
lingue configurabili. Tramite tali bandiere, il cliente
può passare dalla lingua predefinita alla lingua desi-
derata

11.5.2 Modalità operativa

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modalità operativa – Self-service –
Quick Select

– Servito – Cash
Register

Nascondere tasto Annulla – Sì

– No

Visualizzare orario – Sì

– No

Luminosità display 15-100%

Segnale acustico durante la
preparazione prodotto

– Sì

– No

Segnale acustico in caso di av-
visi d’errore

– Sì

– No
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11.5.3 Rappresentazione [Modalità operativa]

A seconda della modalità operativa, sono disponibili diversi parametri di rappresentazione.

11.5.4 Riconoscimento tazze

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Filtrare bevande – Sì

– No

Sì: la gamma di bevande si orienta in automatico alla
dimensione della tazza sotto l’erogatore.

No: la gamma di bevande non è filtrata.

Consentire tazza errata – Sì

– No

Sì: è possibile preparare una bevanda anche se la
tazza sotto l’erogatore non corrisponde alla dimen-
sione della tazza selezionata sullo schermo.

No: la preparazione delle bevande inizia solo nel mo-
mento in cui la tazza della dimensione corretta si
trova sotto l’erogatore.

11.5.5 Illuminazione bordi

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Selezionare illuminazione – Off

– Gradiente

– Lampeggio

– Definito
dall’utente

– Rosso

– Verde

– Blu

– ecc.

Visualizzazione degli errori tra-
mite illuminazione bordi

– Sì

– No

Se si verifica un errore o un messaggio, l’illuminazio-
ne bordi lampeggia nel colore appropriato (giallo,
arancione o rosso).

11.5.6 Impostazioni valori nutrizionali

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Mostrare informazioni nutrizio-
nali

– Sì

– No

– Attivare/disattivare l’indicazione delle informa-
zioni nutrizionali

– Le informazioni nutrizionali possono essere in-
cluse nel capitolo Menu 4 Informazioni nutri-
zionali [} 69]

Ulteriori informazioni nutrizio-
nali

Inserimento testo li-
bero
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11.5.7 Pagamento

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Selezione – Monete

– Carta di credito

– Carta cliente

– Pagamento con
carta contac-
tless

– Telefono cellu-
lare

– Banconote

Mostra finestra pop-up – Sì

– No

Attivare/disattivare la finestra di pop-up Conteggio

11.5.8 Abilitazione transazione (API)

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Attivare abilitazione transazio-
ne

– Sì

– No

Consentire Remote Control – Sì

– No

11.6 Salva/carica i dati

11.6.1 Salva dati

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Esportare configurazione
e contenuti multimediali

3.1 Salvare i dati – Esportare la configurazione

– Salvare strumenti multimediali Franke

– Salvare strumenti multimediali personali

– Espellere la chiavetta USB

– Visualizzazione del nome del file

11.6.2 Caricamento dei dati

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Importare configurazione
e contenuti multimediali

3.2 Carica salvataggio – Caricare i dati salvati (configurazione, strumenti
multimediali Franke, strumenti multimediali pro-
pri)

– Espellere la chiavetta USB
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11.6.3 Salvare i dati XML

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Salvare i dati XML 3.3 Salvare i dati XML Esportare dati operativi come dati di manutenzione,
protocollo errori o contatore di macchina e prodotti

– Espellere la chiavetta USB

– Visualizzazione del nome del file

11.6.4 Carica licenza

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Carica licenza 3.12 Caricare la licenza Importare la licenza

11.7 Ripristinare i valori predefiniti

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Impostare i valori predefi-
niti

4 Impostare i valori pre-
definiti

Nelle aree selezionate ripristinare i valori predefiniti
(ad es. dati variabili e fissi) o cancellare il contatore
(di prodotti o macchina) nonché i file (log di prodotti,
di errori, file)

Confermare le modifiche apportate toccando Appli-
ca

11.8 Attivazione di configurazioni
Se gli aggiornamenti (bundle del menu, versione del software, ecc.) vengono trasferiti tramite dashboard
Provisioning o Deployment o tramite chiavetta USB alla macchina da caffè, devono essere attivati su quest’ul-
tima. Nel menu Personalizzazione e trasferimento dati della macchina da caffè si possono vedere i pacchetti di
aggiornamenti disponibili.

ü È stata caricata una configurazione, un bund-
le del menu o una nuova versione del soft-
ware tramite dashboard Provisioning o Deploy-
ment sulla macchina da caffè.

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN.

3. Premere OK.

ð Accanto al menu Personalizzazione e trasferi-
mento dati si può vedere il numero di ag-
giornamenti disponibili.

Menu di servizio

Personalizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

3

4. Selezionare il menu Personalizzazione e trasferi-
mento dati.

5. Selezionare la voce di menu 9 pacchetti di ag-
giornamento.

6. Selezionare il pacchetto di aggiornamento
desiderato e premere il tasto Scarica e importa.
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ð Il pacchetto di aggiornamento viene im-
portato.

7. Premere il tasto Installa.

ð Il pacchetto di aggiornamento viene instal-
lato.
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12 RIMOZIONE ERRORE

12.1 Messaggi di errore
In caso di guasto, la macchina visualizza un messaggio di errore che offre indicazioni su come eliminare il
guasto.

Modalità servito
Nella modalità Servito un errore viene visualizzato tramite un’icona evidenziata a colori. Per ulteriori infor-
mazioni toccare l’icona.

2021-02-07
11:35

Il contenitore dei fondi di caffè è pieno.

È possibile prelevare ancora solo pochi caffè.
Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.

Chiudi

2021-02-07
11:35

Modalità self-service
Nella modalità self-service viene visualizzato un errore mediante un triangolo colorato nell'angolo in alto a
destra della di comando. Per ulteriori informazioni toccare l'icona.

10:53
2020-04-07

Se l'intero sistema è affetto da un errore, gli avvisi di errore vengono visualizzati automaticamente. In caso
di errori gravi, la macchina deve essere riavviata.

a) Per riavviare, spegnere la macchina con l'interruttore principale .

b) Attendere un minuto e riaccenderla.

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

d) Rivolgersi al tecnico se la macchina non può essere riavviata o se non è possibile correggere l'errore.
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12.1.1 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

12.2 Rimozione errori nel sistema

Messaggio di errore/
problema

Possibile causa Misura

Viene visualizzato il mes-
saggio di errore E663
Cassetto raccogligocce vuoto
anche se il cassetto è sta-
to svuotato

Segnale del sensore disturbato a
causa di residui all’interno del cas-
setto raccogligocce

Pulire e asciugare l’interno del cassetto
raccogligocce. Inoltre, pulire e asciugare
il vano di montaggio del cassetto racco-
gligocce

Segnale del sensore disturbato dalla
parte posteriore umida del cassetto
raccogligocce

Pulire e asciugare la parte posteriore del
cassetto raccogligocce

Latte congelato Temperatura nominale dell’unità di
raffreddamento troppo bassa

Impostare la temperatura nominale au-
mentandola di 1-2 °C

– Unità di raffreddamento SU05: tenere
premuto il pulsante di impostazione
sul termoregolatore fino a quando la
temperatura desiderata non lampeg-
gia. Utilizzare i pulsanti di navigazione
per aumentare la temperatura nomi-
nale. Confermare la nuova tempera-
tura nominale con il pulsante di impo-
stazione.

– KE200: sul retro della KE200 è pre-
sente un limitatore di temperatura.
Utilizzarlo per impostare la tempera-
tura desiderata

Latte congelato (acqua
nell’area refrigerata)

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

Assicurarsi che la guarnizione sia inserita
correttamente e che lo sportello si chiuda
completamente

La temperatura del latte
dell’unità di raffredda-
mento non viene raggiun-
ta

Circolazione dell’aria insufficiente
nell’unità di raffreddamento

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

Latte assente o solo
schiuma di latte

Perdite nel tubo di aspirazione o nel-
la tubazione del latte

Controllare la posizione dell’inserto di
erogazione e, se necessario, pulirlo. Unità
di raffreddamento SU05: controllare l’O-
ring sul raccordo del tubo di aspirazione.
Controllare il tubo di aspirazione e sosti-
tuirlo se necessario
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Messaggio di errore/
problema

Possibile causa Misura

Il latte non fuoriesce più
correttamente dall’eroga-
tore

Erogatore del latte non installato
correttamente durante la pulizia

Avviare la pulizia della macchina da caffè
e installare l’erogatore del latte confor-
memente alle istruzioni visualizzate sul
display touch. L’erogatore del latte fa par-
te del kit di manutenzione, vedere Kit di
manutenzione

Messaggio di errore E79
Errore flussometro

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

Se il messaggio di errore viene visualizza-
to durante l’erogazione di un prodotto, è
probabile che il filtro del modulo infusore
sia ostruito

– Impostare il grado di macinazione a
un livello più grossolano e/o ridurre la
quantità macinata

– Rimuovere e sciacquare il modulo in-
fusore

– Avviare la pulizia della macchina da
caffè

Il display touch non ri-
sponde più correttamen-
te

Software della macchina sovracca-
rico

Esistono due diverse opzioni per la risolu-
zione degli errori:

– Opzione 1: tenere premuto il pulsante
rosso sul lato destro dell’unità di co-
mando per 10 secondi per effettuare il
riavvio

– Opzione 2: scollegare la macchina da
caffè dalla corrente elettrica. Dopo
1 minuto, collegare nuovamente la
macchina da caffè alla corrente elet-
trica. Per l’accensione, premere bre-
vemente il pulsante rosso sul lato de-
stro dell’unità di comando

Il livello dell’acqua nel
serbatoio non viene rile-
vato

Residui o depositi sulla parete inter-
na del serbatoio

Pulire e risciacquare accuratamente il
serbatoio dell’acqua
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12.3 Suggerimenti per una buona bevanda al caffè

AVVISO
Cattiva qualità delle bevande
L'olio dei grani di caffè si deposita sul lato interiore del contenitore dei grani sotto forma di una sottile pelli-
cola oleosa. L'olio depositato altera rapidamente e negativamente il sapore delle bevande.

a) Rimuovere ogni giorno la pellicola oleosa dalla parte interiore del contenitore dei grani.

b) A tale scopo utilizzare un panno asciutto o inumidito con sola acqua.

c) Non utilizzare prodotti per la pulizia perché questi ultimi alterano il sapore del caffè.

Gli aromi del caffè in grani si volatilizzano nel contenitore dei grani per effetto del calore e dell'aerazione.
Già dopo tre ore la qualità peggiora.

a) I grani di caffè non devono inumidirsi.

b) Chiudere ermeticamente le confezioni di caffè aperte.

c) Non conservare il caffè in grani in frigorifero né nel congelatore.

d) Inserire nel contenitore del caffè una quantità di grani appena sufficiente per le successive 3 ore.

12.4 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 fi-
ne Impostare grado di macinazione

Troppo poco caffè Aumentare la quantità di caffè Imposta-
zione delle bevande

Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura Impostazione
delle bevande

Il caffè è vecchio Utilizzare caffè fresco

Contenitore di caffè in grani non
bloccato correttamente

Verificare il bloccaggio del contenitore di
caffè in grani Riempimento caffè in grani

Il caffè ha un sapore stra-
no

Cattiva macinazione Contattare il servizio clienti

Ridotto consumo di caffè Inserire poco caffè in grani nel contenito-
re 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, du-
rezza ecc.)

Far controllare la qualità dell'acqua Quali-
tà dell'acqua [} 33]

Il caffè ha un sapore ama-
ro

Temperatura troppo elevata Ridurre la temperatura del caffè Imposta-
zione delle bevande

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

Quantità di caffè insufficiente Aumentare la quantità di caffè Imposta-
zione delle bevande
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Problema Possibili cause Possibile soluzione

Torrefazione troppo scura Utilizzare un caffè meno torrefatto

Il caffè ha un sapore aci-
do

Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura del caffè Im-
postazione delle bevande

Torrefazione troppo chiara Utilizzare un caffè più torrefatto

Macinazione troppo grossolana Impostare un grado di macinazione più fi-
ne Impostazione del grado di macinazio-
ne

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 pol-
vere

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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13 MESSA FUORI ESERCIZIO

13.1 Preparare la messa fuori esercizio

1. Eseguire la pulizia automatica della macchi-
na.

2. Svuotare il contenitore del caffè in grani e
della polvere.

3. Pulire il contenitore della polvere e dei grani.

4. Pulire il contenitore dei fondi.

5. Svuotare il contenitore del latte.

6. Pulire il contenitore del latte e il relativo co-
perchio.

7. Pulire internamente il tubo del latte con una
spazzola.

8. Pulire il filtro di aspirazione con uno scovolo.

9. Pulire l'adattatore duplice.

13.2 Messa fuori esercizio temporanea (fino a 3 settimane)

ü La macchina rimane presso il sito operativo.

1. Eseguire la pulizia automatica della macchi-
na. Pulizia [} 51]

2. Attivare la modalità di risparmio energetico.

3. Scollegare la macchina dalla rete.

4. In caso di macchina con allacciamento
dell’acqua, chiudere la condotta dell’acqua.

5. Pulire gli accessori.

6. Spegnere gli accessori e staccare la spina.

13.3 Messa fuori esercizio a lungo termine

AVVISO
Alterazione dell'efficienza funzionale in caso di messa fuori esercizio e stoccaggio a lungo
termine
Per rimettere la macchina in esercizio in seguito è indispensabile rivolgersi all'assistenza tecnica. La mac-
china del caffè deve essere manutenuta, installata e pulita prima del ritiro del prodotto.

a) Contattare il team di assistenza Franke per una messa fuori esercizio e uno stoccaggio corretti.

b) Far svuotare la macchina del caffè dal tecnico dell'assistenza.

c) Se il periodo di stoccaggio dura oltre 6 mesi potrebbe essere necessario un intervento correttivo al mo-
mento della rimessa in esercizio.

13.4 Trasporto e stoccaggio
Durante il trasporto e lo stoccaggio, proteggere la macchina da danni meccanici e condizioni climatiche
sfavorevoli.

Proteggere la macchina da quanto segue:

– Vibrazioni

– Polvere

– Radiazione solare

– Caduta o ribaltamento

– Scivolamento durante il trasporto
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– Gelo, se la macchina non è stata svuotata completamente

Osservare le seguenti condizioni:

– Temperature di stoccaggio ammesse con macchina completamente svuotata: 5-32 °C

– Umidità relativa dell’aria: max 80 %

– Stabilità e ancoraggio duraturi e sufficienti

– Macchina in posizione verticale

– Macchina vuota e sistema svuotato

– Macchina e parti non fisse imballate, possibilmente nella confezione originale

13.5 Rimessa in esercizio dopo stoccaggio e periodo di inattività
prolungato

AVVISO
Danni da inattività
Dopo un periodo di stoccaggio o inattività di oltre 6 mesi le componenti potrebbero non funzionare più in
maniera impeccabile.

a) Contattare il tecnico dell’assistenza per interventi correttivi e per rimettere in esercizio la macchina.
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14 SMALTIRE I PEZZI
Smaltimento dei materiali di consumo

– Grani, polvere e fondi di caffè possono essere trasformati in compost.

– Per lo smaltimento di detergente inutilizzato attenersi alle informazioni riportate sull'etichetta.

– Smaltire i liquidi del contenitore pulizia o del cassetto raccogligocce nel sistema fognario.

Smaltimento della macchina e dei dispositivi

L’apparecchio è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti elettrici ed elettronici (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment – WEEE) e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.

Smaltire le componenti elettroniche separatamente.

Smaltire le parti in plastica in base alla loro etichettatura.

Trasportare la macchina del caffè in due.
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15 DATI TECNICI
Tipo di apparecchio A600 (FCS4043)

Misure: larghezza/altezza/profondità (mm) 340/540/600

Peso (kg) 38

Capacità di riempimento del contenitore di caffè in
grani (kg)

0,6  o 1,2

Capacità del contenitore di caffè in grani doppio (kg) 2 x 0,6  o 2 x  1,2

Capacità contenitore di caffè in grani, un macinacaf-
fè (kg)

1,8

Capacità contenitore polvere elevata (kg) 1

Capacità contenitore polvere bassa (kg) 0,6

Emissioni acustiche (dB(A)) < 70

Temperatura ambiente (°C) 10-40

Umidità dell’aria (%) Max 80

Serbatoio dell’acqua (l) 4

Volume serbatoio esterno dell’acqua di scarico (l) 16

Capacità contenitore fondi (con l’opzione: scarico
fondi di caffè)

60-110 Fondi di caffè, a seconda della quantità ma-
cinata

15.1 Dati sulle prestazioni secondo DIN 18873-2:2016-02

Erogazione oraria Ritiro singolo
(Tazze/h)

Ritiro doppio
(Tazze/h)

Espresso 150 194

Caffè/Café crème 100 121

Acqua calda (200 ml) 164 -

Cappuccino 98 160

Latte macchiato 102 155

Caffè all'americana con latte 124 186

Cioccolata calda 111 -

15.2 Dati del collegamento elettrico

Tensione Collegamento alla
rete

Potenza (max) Fusibile Frequenza

200 V 2LPE 4700 W 30 A 50-60 Hz

200 V 2LPE 2450 W 16 A 50-60 Hz

200 V 3LPE 6800 W 30 A 50-60 Hz

200-220 V 2LPE 4500-5300 W 30 A 60 Hz

220 V 1LNPE 2400 W 16 A 50 Hz

220-240 V 1LNPE 2100-2300 W 10 A 50-60 Hz

220-240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50-60 Hz
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Tensione Collegamento alla
rete

Potenza (max) Fusibile Frequenza

220-240 V 1LNPE 4400-5500 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 3LPE 5600-7900 W 30 A 50-60 Hz

380 V 3LNPE 6300 W 16 A 50-60 Hz

380-415 V 3LNPE 6300-7500 W 16 A 50-60 Hz
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5-Schritte-Methode  11, 51

A
Abwassertank (extern)  89

Allacciamento dell’acqua

Requisiti  32

Ausserbetriebnahme  86

C
Cassetto raccogligocce

Smaltire i liquidi  88

Chiave di impostazione del macinacaffè  16

Codice tipo  19, 20

Codici PIN  58

Componenti elettroniche

Smaltimento  88

Condizioni  11

Consigli  11

Contenitore pulizia

Smaltire i liquidi  88

Credit Mode  29

D
Dashboard  11

della bevanda

Ritiro  47, 48, 50

Detergente per sistemi latte

Cartuccia  15

Flacone dosatore  15

Detergenti

Smaltimento  88

Distanze minime  31

E
Erogatore  47, 48, 50

F
Fondi di caffè

Smaltimento  88

G
Gocciolatoio  44

Grado di macinazione  40

Grani

Smaltimento  88

Griglia del gocciolatoio  44

I
Icone  11

Dashboard  11

Istruzioni  11

Software  11

K
Kaffeebohnen

einfüllen  35

L
Lamiera bricco  16

Leistungsdaten  89

M
Macchina da caffè

Pulizia  52

Manuale utente  15

Messa fuori esercizio  86

Messaggi di errore  81

Messaggio di errore

Codice colore  14

Visualizzazione  14

Milch

einfüllen  37

Misure  30

Misurino  15

Modalità di funzionamento

Cash Register  28

Modalità operativa

Modalità servito  81

Quick Select  28

Self-service  81

P
Parti in plastica

Smaltimento  88
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Pastiglie detergenti  15

Polvere

Smaltimento  88

Protezione pulizia  55

Pulizia  52

Q
Qualità dei prodotti  85

Qualità dell'acqua  33

R
Reinigung

Gocciolatoio  44

Griglia del gocciolatoio  44

Rimozione errore  83

Guasto macchina  81

S
Schermo

Protezione pulizia  55

Pulizia  55

Set manuale  15

Sicurezza  7

Smaltimento  88

Strumenti multimediali

Carica  78

Caricare  78

Salvare  78

T
Targhetta  17

Tasto Annulla  11

Tasto avvio  11

Trasport  88

U
Umgebungsbedingungen  89

Unità di comando  44

Utilizzo conforme  6

V
Verkalkung  10

W
Wasserhärte ermitteln  32

Wassertank  89
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