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Leggete le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la mac-
china.

Conservare le istruzioni vicino alla macchina e conse-
gnarle all'utente successivo in caso di vendita o cessione
della macchina.
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1 PER LA VOSTRA SICUREZZA
1.1 Utilizzo conforme

1.1.1 Macchina del caffè
– La A800 è un'unità industriale per la preparazione delle bevande studiata per l'impiego nella gastronomia, negli

uffici o in ambienti simili.
– La A800 è indicata per la lavorazione di caffè in grani interi, caffè macinato, polvere adatta alla macchina e lat-

te fresco.
– La A800 è destinata alla preparazione di bevande in conformità alle presenti istruzioni e ai dati tecnici.
– La A800 è destinata al funzionamento in ambienti interni.

Nota bene
– La A800 non è idonea a essere utilizzata all'esterno.

1.1.2 Accessori

Unità di raffreddamento
– L'unità di raffreddamento deve essere utilizzata esclusivamente per mantenere freddo il latte nell'ambito della

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

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

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

preparazione delle bevande.

Nota bene
– Lo scaldatazze non è adatto per asciugare canovacci per stoviglie o altri panni. Non è necessario coprire le taz-

ze durante il riscaldamento.

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

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 A800 è stata progettata per essere utilizzata da personale addestrato.
– Ogni utente della A800 deve avere letto e compreso le istruzioni per l'uso. Ciò non vale per l'utilizzo nell'area

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

– Mettere in funzione la A800 e gli accessori solo dopo avere letto e compreso pienamente queste istruzioni per
l'uso.

– Non utilizzare la A800 e i relativi accessori, se non si conoscono le funzioni della macchina.
– Non utilizzare la A800, se i cavi di collegamento della A800 o degli accessori sono danneggiati.
– Non utlizzare la A800 se la A800 stessa o gli accessori non sono stati puliti o ricaricati come previsto.

– I bambini al di sotto degli 8 anni non devono utilizzare la A800 né gli accessori.
– I bambini e le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali posso-

no utilizzare la A800 o gli accessori solo sotto sorveglianza e non devono gioca-
re né con la A800, né con gli accessori.

– I bambini non devono pulire la A800 né gli accessori.

1.3 Precauzioni conformi allo standard ANSI
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 nell'utilizzo della macchina del caffè e degli accessori

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

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

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

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

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

 AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Liquidi/umidità che penetrano nella macchina o perdite possono causare scosse elettriche.

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

b) Non versare alcun liquido sulla macchina.

c) Non immergere la macchina in liquidi.

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

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

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

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

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

a) Assicurarsi che gli imballaggi di plastica siano fuori dalla portata di bambini.
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 AVVERTENZA
Pericolo di scottature
Le superfici riscaldanti dello scaldatazze possono causare scottature o provocare un incendio.

a) Non toccare le superfici riscaldanti calde dello scaldatazze.

b) IN CASO DI SCOTTATURE: raffreddare immediatamente l'area colpita e, a seconda del grado di lesione, consul-
tare un medico.

c) Non posizionare oggetti infiammabili sullo scaldatazze.

 AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda.

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

b) Non mettere nulla sulla griglia del gocciolatoio.

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

 AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Bevande calde possono causare ustioni.

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

b) Utilizzare solo tazze idonee.

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

a) Pulire il contenitore della polvere con cautela.

 ATTENZIONE
Irritazione da prodotto per la pulizia
Pastiglie pulizia, detergente per il sistema latte e anticalcare possono causare irritazioni.

a) Osservare le indicazioni di pericolo riportate sulle etichette dei prodotti per la pulizia.

b) Evitare il contatto con occhi e cute.

c) Dopo aver toccato i prodotti per la pulizia, lavarsi le mani.

d) I prodotti per la pulizia non devono finire nelle bevande.

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

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

b) Pulire la macchina quotidianamente seguendo le istruzioni.

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

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

a) Pulire la macchina dopo un periodo di inattività prolungato (più di 2 giorni).

 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.
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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/prece-
dente

Sfogliare i menu composti da più pagine

Tasto avvio Avvio preparazione

2.2.2 Icone nel dashboard

Se si illumina un'icona nel dashboard, toccando l'icona stessa si possono visualizzare ulteriori informazioni e istru-
zioni. In caso di errore, nel capitolo Rimozione errore [} 70] sono disponibili degli aiuti.

Icona Denominazione Descrizione

Logo Franke Richiamare il livello manutenzione

Curare/Pulire La macchina deve essere pulita o manutenuta

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

Contenitore dei fondi di caf-
fè

Il contenitore dei fondi di caffè deve essere svuotato
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Icona Denominazione Descrizione

Risciacquo La macchina deve essere risciacquata o la macchina sta risciac-
quando

Prodotto

Conteggio Conteggio attivo

Immagini pubblicitarie

Salvaschermo

Luminosità Impostare la luminosità

Trasferimento dati I dati vengono trasmessi

Contatore singolo prodotto

Individualizzazione

Informazioni

Non attivo

Standby Commutare la macchina in stand-by

First Shot Preriscaldamento sistema

Sportello Lo sportello è aperto.

Preferiti Pulsante preferiti, possono esservi assegnate le funzioni più usate

Assistenza/impostazioni/
amministrazione

Caffè in grani a sin./destra Macinacaffè attivo

Prodotto doppio Erogare il doppio della quantità di bevanda (acquisto doppio)
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Icona Denominazione Descrizione

Caffè in polvere

Cioccolata

Latte freddo

Latte Contenitore del latte vuoto o non inserito correttamente

Detergente per sistemi latte Il detergente per sistemi latte è vuoto (CleanMaster)

2.2.3 Rappresentazione di avvisi di errore
I prodotti contrassegnati non possono essere preparati. Tramite l'icona illuminata nel dashboard si giunge all'avviso
di errore.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

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

Chiudi

Lo sportello è aperto. Chiudere lo
sportello.

2018-09-06
11:35

Codifica a colori per gli avvisi d'errore

Interruzione temporanea

Il sistema funziona ancora senza limitazioni

Il sistema funziona con limitazioni

Le singole risorse o tutte le risorse sono bloccate
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3 DOTAZIONE

A seconda della configurazione delle apparecchiature vi possono essere variazioni nella dotazione. Altri accessori
sono acquistabili direttamente presso il proprio rivenditore o presso FRANKE Kaffeemaschinen AG di Aarburg.

Denominazione articolo Numero di articolo

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)

(Stati Uniti/Canada)

567.0000.003

Spazzole per la pulizia 560.0003.728

Scovolo

(Opzione SU05)

560.0001.019

Scovolo per tubo

(Opzione FM/MS)

560.0007.380
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Denominazione articolo Numero di articolo

Pennello per la pulizia 560.0003.716

Panno in microfibra 560.0002.315

Chiave di impostazione del macinacaffè 560.0003.876

Chiave regolatore / tubo flessibile 560.0522.696

Chiavetta USB (4GB) 560.0003.285

Bicchiere misurino 560.0002.653

Lamiera bricco 560.0484.609

Set manuale 560.0001.787
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4 IDENTIFICAZIONE
4.1 Posizione targhetta segnaletica

4.1.1 Macchina del caffè

La targhetta della macchina del caffè si trova sulla parete interna destra del contenitore dei fondi di caffè.

4.1.2 SU12
La targhetta per il SU12 è nell'area di raffreddamento.

4.1.3 SU05

La targhetta del SU05 si trova sul lato interno dello sportello.

4.1.4 FS3/FS6
La targhetta della Flavor Station è nell'area interna.

4.1.5 CW

La targhetta dello scaldatazze si trova sul lato interno posteriore in basso a sinistra.
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4.2 Codice segnaletico

4.2.1 Macchina del caffè

Codice Descrizione

A800 Macchina del caffè (completamente automatica)

Serie: A

Dimensioni: 800

1G 1 macinacaffè

2G 2 macinacaffè

3G 3 macinacaffè

1P 1 contenitore polvere

2P 2 contenitori polvere

EC EasyClean

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

H1 Erogatore acqua calda

S1 Lancia vapore

S2 Autosteam (lancia vapore con sensore di temperatura)

S3 Autosteam Pro (lancia vapore con sensore di temperatura e consistenza della schiuma program-
mabile)

4.2.2 Accessori

Codice Descrizione

1C1M 1 macchina del caffè, 1 tipo di latte

1C2M 1 macchina del caffè, 2 tipi di latte

2C1M 2 macchine del caffè, 1 tipo di latte

2C2M 2 macchine del caffè, 2 tipi di latte

AC Dispositivo di conteggio

CW Scaldatazze

EC EasyClean

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

FS3 Flavor Station con 3 pompe sciroppo

NM Macchina senza sistema latte (NoMilk)

SU05 EC Unità di raffreddamento (< 10 l) con pulizia EasyClean

SU12 CM Unità di raffreddamento (≥ 10 l) con pulizia CleanMaster

SU12 EC Unità di raffreddamento (≥ 10 l) con pulizia EasyClean

UC05 Unità di raffreddamento sotto la macchina (< 10 l)

UT12 EC Unità di raffreddamento sotto il banco (≥ 10 l) con pulizia EasyClean
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5 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
5.1 Macchina del caffè

Introduzione
La macchina del caffè A800 è disponibile con numerose opzioni. Vi presentiamo una configurazione esemplificativa
per darvi una visione complessiva della vostra macchina. Tenere presente che a seconda della configurazione la vo-
stra macchina può avere un aspetto diverso.

Unità operativa (display touch 10,4")

Sportellino basculante
Contenitore caffè in grani

Serrature e manopola di sblocco
per sportello anteriore

Erogatore acqua calda

Cassetto raccogligocce con griglia

Autosteam/Autosteam Pro

Contenitore polvere

Erogatore con regolazione in altezza
automatica

5.1.1 Standard
– Un macinacaffè (dietro a sinistra)
– Erogatore acqua calda
– Erogatore con regolazione in altezza automatica
– Collegamento dell'acqua

5.1.2 Opzioni
– iQFlow
– Secondo macinacaffè (dietro a destra)
– Terzo macinacaffè
– Contenitore polvere (a destra)
– Secondo contenitore polvere (a sinistra)
– Lancia vapore
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– Autosteam per riscaldamento automatico del latte
– Autosteam Pro per schiumatura automatica del latte
– Due tipi di latte
– Scarico fondi
– Erogatore speciale per bricco
– Contenitore del caffè in grani e della polvere chiudibile
– Piedini regolabili alti (Piedini regolabili [} 29])
– Sensore tazze
– Serbatoio acqua esterno
– First Shot
– M2M/predisposizione telemetria
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5.1.3 Componenti della macchina del caffè

Contenitore caffè in grani Contenitore polvere

Modulo infusore

Contenitore fondi

Cassetto raccogligocce con griglia

Serbatoio acqua di scarico (opzione)
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5.2 Accessori

5.2.1 Componenti dell'unità di raffreddamento con EasyClean

Indicatore della temperatura

Contenitore del latte

Chiave

Interruttore principale

Contenitore pulizia
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5.2.2 Unità di raffreddamento SU12 FM EC

– Sistema di pulizia automatico
– Collegamento della macchina possibile a sinistra e a destra
– Chiudibile

Versioni
– SU12 con contenitore del latte da 12 l
– SU12 con 2 contenitori del latte da 4,5 l per l'utilizzo con 2 tipi di latte
– SU12 Twin con 2 contenitori del latte da 4,5 l per il collegamento di 2 macchine del caffè
– Unità di raffreddamento UT12 FM sotto banco con contenitore del latte da 12 l
– Unità di raffreddamento UT12 FM Twin sotto banco con 2 contenitori del latte da 4,5 l per il collegamento di 2

macchine del caffè
– MU (montaggio sotto banco)
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5.2.3 Flavor Station FS3

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

5.2.4 Scaldatazze
Per un gusto ottimale del caffè è necessario preriscaldare le tazze. Lo scaldatazze con quattro postazioni riscaldabi-
li è perfetto per la vostra macchian del caffè.

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

Interfacce:

– VIP
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Sistemi di pagamento:

– Gettoniera
– Cambiamonete
– Lettore carte

5.3 Panoramica delle modalità operative
La modalità di funzionamento adatta dipende dal vostro utilizzo della macchina del caffè, dal vostro assortimento 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

1

2

1 Tramite il pulsante Franke si può passare dal li-
vello manutenzione a quello della selezione dei
prodotti.

2 Sfogliare avanti o indietro.
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5.3.2 Modalità operativa Cash Register

Registratore di cassa è la modalità di funzionamento per l'utilizzo servito. Mentre la macchina del caffè prepara 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 li-

sta 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

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

Struttura dell'interfaccia utente:

– Livello 1: selezione prodotto, fino a 5 pagine
– Livello 2: stato Drink Selection; visualizzazione di 6, 12, o 20 tasti prodotto per pagina, selezione opzioni pro-

dotto, avvio preparazione (se attivate)
Modifiche personalizzate:

– Visualizzazione: 2x3, 3x4 o 4x5 prodotti per pagina

– Attivare Credit Mode

– Ordine personalizzato delle bevande
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5.3.4 Modalità operativa Quick Select con Credit Mode

Credit:

Tea

6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF
Espresso Cappuccino Chococcino

Coffee Chocolate

Indicazione
– Prezzo prodotti
– Credito
– Credito insufficiente

Nello stato Drink Selection in caso di un'impostazione con Credit Mode non è possibile aggiungere opzioni per le be-
vande. 

Credit Mode può essere attivato nel menu Le mie impostazioni alla voce 1 Impostare macchina > 1.12 Conteggio. Se-

lezionare Attiva conteggio.

5.3.5 Modalità di funzionamento Inspire Me
La modalità di funzionamento Inspire Me è adatta in particolare al settore self-service. Le bevande possono essere
riunite in gruppi. Potrete così presentare con chiarezza l'offerta di bevande ai vostri clienti.

Struttura dell'interfaccia utente:

– Livello 1: fino a 6 carte dei menu con selezione prefiltrata
– Livello 2: fino a 5 pagine per carta dei menu
– Livello 3: 6 o 12 tasti prodotto per pagina

Modifiche personalizzate:

– Creazione di carte dei menu
– Ordine personalizzato delle bevande
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6 INSTALLAZIONE
6.1 Operazioni preliminari

– L'allacciamento alla rete elettrica della macchina del caffè deve essere protetto da un interruttore differenziale
(FI).

– Ogni polo dell'alimentazione di corrente deve poter essere interrotto tramite un interruttore.
– L'allacciamento dell'acqua deve avvenire Requisiti dell'alimentazione acqua [} 29] in conformità alle disposi-

zioni e alle norme locali e nazionali.
– La macchina del 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 trovare all'al-

tezza degli occhi.

Dovete aver eseguito i lavori di preparazione prima che il vostro tecnico di servizio installi da voi la macchina 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 della macchina del caffè con SU12 e altri accessori
Le misure sono riportate in millimetri.
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AVVISO
Danni da surriscaldamento
Distanze troppo ravvicinate dalla parete possono causare un accumulo di calore nella macchina e malfunzionamen-
ti.

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

b) Assicurarsi che gli spazi liberi non siano ostruiti.
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6.2.1 Piedini regolabili
La dotazione include piedini regolabili di altezza pari a 40 mm. Facoltativamente sono disponibili anche piedini rego-
labili più alti.

Altezza piedini regolabili Altezza complessiva

40 mm standard 750 mm + 40 mm = 790 mm

70 mm (opzionale) 750 mm + 70 mm = 820 mm

100 mm (opzionale) 750 mm + 100 mm = 850 mm

6.3 Requisiti dell'alimentazione acqua

6.3.1 Collegamento dell'acqua

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

Velocità di erogazione > 0,1 l/sec

Temperatura acqua < 25 °C

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

Collegare solo con l'apposito set tubi flessibili in dotazio-
ne

– L'allacciamento dell'acqua deve soddisfare i requisiti tecnici ed essere conforme alle disposizioni locali e nazio-
nali.
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– L'allacciamento dell'acqua deve essere protetto da riflusso.
– L'allacciamento dell'acqua deve essere dotato di una valvola d'arresto e di una valvola di ritegno controllabile

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

6.3.2 Qualità dell'acqua

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

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

70 – 140 ppm (mg/l)

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

Acidità/Valore pH 6,5 – 7,5 pH

Contenuto di cloro < 0,5 mg/l

Contenuto di cloruri < 30 mg/l

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

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

Tenore in ferro < 0,3 mg/l

– Colore: chiaro
– Sapore: sapore 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 evi-

tare 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

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.

6.3.3 Scarico acqua
– Due tubi flessibili di scarico: D = 16 mm, L = 2 m
– 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.

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

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 pellicola
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.

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

2. Riempire di caffè in grani.

3. Mettere il coperchio.



7 | Riempimento e svuotamento Franke Kaffeemaschinen AG

32 / 80

7.2 Riempimento caffè in polvere

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

2. Aggiungere polvere adatta alla macchina.

3. Mettere il coperchio.

7.3 Riempimento latte

 ATTENZIONE
Germi nel latte crudo
I germi nel latte crudo possono danneggiare la salute.

a) Non utilizzare latte crudo.

b) Utilizzare esclusivamente latte pastorizzato o a lunga conservazione.

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

a) Versare il latte solo in contenitori puliti.

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

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

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

7.3.1 Riempimento latte in SU05 EC

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
con il tubo di aspirazione e posizionarlo su una
superficie pulita.

4. Riempire il contenitore del latte con max 5 litri di
latte raffreddato.

5. Rimettere il coperchio.

6. Spingere completamente fino all'arresto
nell'area refrigerata il contenitore del latte.

7. Chiudere lo sportello.
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7.3.2 Riempimento latte in SU12

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 coperchio
del contenitore non sia completamente visibile.

4. Spingere all'indietro la chiusura a scorrimento.

5. Riempire il contenitore del latte con il latte raf-
freddato.

6. Spingere completamente fino all'arresto
nell'area refrigerata il contenitore del latte.

7. Chiudere lo sportello.

7.4 Riempimento della Flavor Station
L'interruttore per l'accensione della Flavor Station si trova all'interno della parete posteriore sul lato sinistro.

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
sullo stesso.

8. Inserire il tubo flessibile nella bottiglia.

9. Spingere l'attacco del tubo flessibile sulla testa
della bottiglia.

10. Chiudere la Flavor Station.

7.4.1 Preparazione della Flavor Station

Nei casi seguenti è necessario preparare la Flavor Station:

a) Alla prima messa in funzione

b) Dopo ogni cambio della bottiglia dello sciroppo

1. Al passaggio a livello manutenzione.

2. Selezionare Pulizia e manutenzione.

3. Selezionare Preparare Flavor Station.

4. Selezionare Avvio e confermare.

ð Il tipo di sciroppo viene preparato.

5. Seguire le istruzioni dell'interfaccia utente.
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6. Ripetere questi passaggi per ciascuna bottiglia
di sciroppo.

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 macinacaffè
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 allo
scatto.

2. Rimuovere il contenitore del caffè in grani e del-
la polvere verso l'alto.

3. All'occorrenza, impostare il grado di macinazio-
ne con la chiave d'impostazione del macinacaf-
fè.

ð Per una macinazione fine, ruotare in senso an-
tiorario.

ð Per una macinazione grossa, ruotare in senso
orario.

4. Applicare il contenitore grani.

5. Verificare la macinazione ed eventualmente cor-
reggere.
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6. Applicare il contenitore grani. 7. Spingere dentro il perno di chiusura fino allo
scatto.

7.6 Svuotamento del contenitore caffè in grani

1. Spingere in avanti il perno di chiusura fino allo
scatto.

2. Rimuovere il contenitore del caffè in grani e del-
la polvere verso l'alto.

3. Svuotare il contenitore di caffè in grani, pulirlo e
asciugarlo.

4. Applicare il contenitore grani.

5. 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 mac-
china del caffè e la qualità dei prodotti potrebbero risultare alterate.

a) Spingere dentro la il perno di chiusura fino allo scatto.
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7.7 Svuotamento del contenitore della polvere

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

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

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

a) Pulire il contenitore della polvere con cautela.

1. Spingere in avanti il perno di chiusura fino allo
scatto.

2. Estrarre dall'alto il contenitore della polvere.

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

4. Posizionare il contenitore della polvere.

5. 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 mac-
china 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.
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ð Sull'interfaccia utente compare il messaggio

Sportello aperto.

2. Estrarre il contenitore dei fondi di caffè.

3. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè, pulirlo
e asciugarlo.

4. Posizionare il contenitore e chiudere lo sportello.

7.9 Svuotare l'unità di raffreddamento

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

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

b) Conservare il latte nell'unità di raffreddamento esclusivamente durante le ore di funzionamento della stessa. Al
di fuori delle ore di funzionamento dell'unità di raffreddamento, ad es. di notte, il latte va conservato in frigorife-
ro.

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

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

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

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

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

b) Pulire la macchina quotidianamente seguendo le istruzioni.

c) Informare il personale addetto riguardo alle misure da adottare per la pulizia.
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1. Aprire lo sportello.

2. Estrarre il contenitore del latte.

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

4. Pulire il contenitore del latte, le parti di erogazio-
ne del latte e l'area refrigerata.

5. Inserire il contenitore del latte pulito.

6. Spegnere l'unità di raffreddamento se non è più
necessaria. Lasciare leggermente aperto lo spor-
tello dell'unità di raffreddamento per evitare la
formazione di odori sgradevoli all'interno.
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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. Porre sotto l'erogatore un portabevande adatto.

2. Selezionare prodotto.

ð Appare l'anteprima prodotto Drink Selection.

Extra Shot
...

2018-08-02
10:54

3. Selezionare le opzioni prodotto.

4. Avviare la preparazione con il tasto verde.

ð La preparazione inizia.

ð La selezione prodotto appare 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. Porre sotto l'erogatore un portabevande adatto.

2. Selezionare le opzioni prodotto.

3. Selezionare prodotto.

ð Verrà avviata la preparazione.
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4. Inserire eventualmente altri prodotti nella lista
d'attesa.

5. Avviare la preparazione dei prodotti nella lista
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 Acquistare bevande con Inspire Me
1. Porre sotto l'erogatore un portabevande adatto.

2. Sfogliare le carte dei menu.

3. Toccare con un dito la carta menu desiderata.

ð Appare la panoramica delle bevande.

4. Selezionare prodotto.

ð Appare l'anteprima prodotto Drink Selection.

5. Selezionare le opzioni prodotto.

6. Avviare la preparazione con il tasto verde.

ð L'erogatore si muove verso il basso.

ð La preparazione inizia.

ð Compaiono le carte dei menu.

ð Il prodotto è preparato.

8.4 Acquistare una bevanda a base di caffè macinato
Esempio: Quick Select

Può essere utilizzato solo caffè macinato. Non è possibile utilizzare caffè istantaneo solubile da estratto di caffè lio-
filizzato.

1. Porre sotto l'erogatore un portabevande adatto.

2. Premere il tasto di selezione Caffè senza caffei-

na.

ð Il tasto di selezione Caffè senza caffeina si illu-
mina.

Ok

Hai scelto una bevanda con caffè
decaffeinato.

Aprire lo sportello polvere e inserire il caffè
decaffeinato.

ð Appare il seguente messaggio:
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3. Aprire sportellino basculante.

4. Aggiungere polvere.

5. Chiudere sportellino basculante.

Ok

Hai scelto una bevanda con caffè
decaffeinato.

Aprire lo sportello polvere e inserire il caffè
decaffeinato.

6. Confermare l'avviso con Ok.

ð Verrà avviata la preparazione.

ð Appare la selezione prodotto.

ð Il prodotto è preparato.

8.5 Acquistare acqua calda
Esempio: Quick Select

1. Porre sotto l'erogatore di acqua calda un porta-
bevande adatto.

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

2. Selezionare Tea.

3. Selezionare la grandezza della tazza.

ð L'erogazione di acqua calda inizia e finisce do-
po un ciclo.
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È possibile terminare in qualsiasi momento l'erogazione di acqua calda premendo il Pulsante Annulla.

8.6 Erogazione vapore
1. Tenere un recipiente adatto sotto l'erogatore del

vapore.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

2. Selezionare Erogazione vapore.

ð Inizia l'erogazione di vapore.

3. Premere il tasto Annulla per terminare l'eroga-
zione di vapore.

ð L'erogazione di vapore si conclude.

ð Appare la panoramica delle bevande.

A seconda della versione della lancia, l'erogazione del vapore viene terminata automaticamente quando la vostra
bevanda ha raggiunto la temperatura prestabilita (Autosteam/Autosteam Pro) o finché il ciclo di erogazione del va-
pore è completato (lancia vapore). Indipendentemente da questo, l'erogazione del vapore può essere interrotta in
qualsiasi momento con il pulsante Annulla.

8.6.1 Regolare la lancia vapore in base all'uso

1. Pulire la lancia vapore con un panno umido.

2. Per la pulizia degli ugelli avviare brevemente la
produzione di vapore.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. Premere il tasto Annulla per terminare l'eroga-
zione di vapore.

ð L'erogazione di vapore si conclude.

ð Appare la panoramica delle bevande.
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8.7 Erogazione di vapore (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam è adatto per il riscaldamento manuale e la schiumatura del latte, nonché per il riscaldamento di altre be-
vande.

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

1. Premere il tasto Evaporazione .

2. Tenere un recipiente adatto sotto la lancia vapo-
re.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

3. Selezionare Erogazione vapore.

ð Inizia l'erogazione di vapore.

ð L'erogazione di vapore cessa automaticamen-
te non appena la bevanda avrà raggiunto la
temperatura prestabilita.

ð Appare la panoramica delle bevande.

4. Se necessario, premere il tasto Annulla per ter-
minare l'erogazione di vapore.

5. Premere il tasto Evaporazione .
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9 PULIZIA
9.1 Introduzione

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

AVVISO
Pulizia scorretta del gruppo infusore
La pulizia del gruppo infusore in lavastoviglie può danneggiare il gruppo infusore.

a) Lavare il gruppo infusore sotto acqua corrente.

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

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

b) Prestare attenzione a eventuali tubi degli accessori.

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

Pulire inoltre:
– Le superfici interne dell'area refrigerata
– La parte interna dello sportello e la guarnizione dello stesso
– Il contenitore del latte e il relativo coperchio.
– Il tubo di aspirazione del latte, il tubo di ritorno, l'adattatore duplice (solo su SU12)
– Contenitore del caffè in grani e della polvere
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9.2 Metodo in 5 fasi
Pulire i componenti estraibili della macchina del caffè usando il metodo in 5 passaggi.

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

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

3. Sciacquare le parti.

4. Risciacquare con cura le parti.

5. Asciugare le parti.

9.3 Accessori necessari per la pulizia

9.3.1 Accessori per la pulizia di MS EC
– Pastiglie detergenti
– Panno in microfibra
– Set di spazzole
– Detergente per sistemi latte (flacone dosatore)
– Contenitore pulizia

9.3.2 Accessori per la pulizia di FM CM
– Pastiglie detergenti
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– Panno in microfibra
– Set di spazzole
– Detergente per sistemi latte

9.4 Avviare pulizia
La pulizia automatica comprende la pulizia della macchina del caffè, dell'unità di raffreddamento e della Flavor Sta-
tion (se presente).

9.4.1 Avviare la pulizia dal menu Pulizia e manutenzione

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 52]

3. Premere Ok..

Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Pulizia e manutenzione

Protocollo di errore/evento

Pulire la macchina del caffè

Risciacquare la macchina
del caffè

Protezione pulizia

Quantità d'acqua del filtro

5. Selezionare Pulire macchina del caffè.

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

7. Seguire le istruzioni dell'interfaccia utente e con-

fermare con Avanti le fasi concluse.

ð La macchina indica la fase successiva.

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

9.5 Risciacquare la macchina del caffè

 AVVERTENZA
Pericolo di ustioni
Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda.

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

b) Non mettere nulla sulla griglia del gocciolatoio.

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

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

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

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 52]

3. Premere Ok..

Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Selezionare e confermare Risciacquare macchina

del caffè.

ð La macchina del caffè viene risciacquata.
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9.6 Pulizia del regolatore

1. Estrarre il regolatore dell'acqua calda con l'uten-
sile ed eseguire la decalcificazione.

9.7 Pulizia dei componenti di Autosteam Pro/S3
1. Spegnere la macchina.

2. Aprire lo sportello. Durante la pulizia, lasciare
aperto lo sportello.

3. Svitare la bocchetta vapore.

4. Staccare il tubo di protezione tirando verso il
basso.

5. Pulire l'interno della bocchetta vapore con una
spazzola.

6. Immergere tubo di protezione e la bocchetta va-
pore in acqua calda con un prodotto per la puli-
zia delicato.

7. Risciacquare a fondo tubo di protezione e la
bocchetta vapore e asciugarli.

8. Pulire la lancia vapore sulla macchina con un
panno.
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9. Spingere il tubo di protezione sulla lancia vapore
e montare la bocchetta.

10. Chiudere lo sportello.

11. Pulire la lancia vapore con un panno.

9.8 Pulire lo schermo
Non è possibile interrompere il blocco dell'interfaccia utente. Il blocco dura 20 secondi.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 52]

3. Premere Ok..

Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e manutenzione.

Pulizia e manutenzione

Protocollo di errore/evento

Pulire la macchina del caffè

Risciacquare la macchina
del caffè

Protezione pulizia

Quantità d'acqua del filtro

5. Selezionare Protezione pulizia.

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

6. Pulire lo schermo.
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Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

ð Appare il livello manutenzione.
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10 CONFIGURAZIONE
10.1 Cambiare di livello manutenzione.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 52]

3. Premere Ok..

Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Menu.

10.2 Codici PIN
In fabbrica vengono assegnati dei codici PIN di default:

Proprietario Specialista Utente

PIN di default 1111 2222 7777

PIN proprio
 ...  ...  ...

I codici PIN per i prodotti con blocco e l'accensione/spegnimento della macchina sono visibili e modificabili con il

ruolo di proprietario nel menu Le mie impostazioni > 6 Gestione diritti .
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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 Orologio 1

6 Gestione diritti

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.

10.4 Metodi di inserimento

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.

10.5 Menu - 0 - Messa in funzione

10.5.1 Voce del menu 0.10 Informazioni di sistema

Menu di servizio
0 Messa in funzione

0.10 Informazioni di sistema

Qui sono disponibili informazioni sulle versioni hardware e software della macchina.

10.6 Menu 1 Impostare la macchina
Nel menu 1 Impostare la macchina è possibile adattare la macchina alle proprie esigenze. A tale scopo si hanno le
seguenti possibilità.

– Imposta lingua
– Imposta modalità operativa
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– Gestisci tasti di selezione
– Imposta pulizia
– Imposta temperature

10.6.1 Voce di menu 1.1 Lingua

1 Impostare la macchina
1.1 Lingua

Le mie impostazioni

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, uk,
zh-CN, zh.TW

– La lingua viene cambiata immediatamente nell'inter-
faccia utente

– Valore predefinito: de (tedesco)

10.6.2 Voce di menu 1.2 Modalità di funzionamento

1 Impostare la macchina
1.2 Modalità operativa

Le mie impostazioni

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 mostrati contemporaneamente
– Valore predefinito: 4

Rappresentazione – Fotorealistico
– Disegnato

Valore predefinito: Fotorealistico

Modalità automatica – Sì
– No

– SìTutti i prodotti preselezionati vengono erogati sen-
za ulteriore pressione di tasti

– NoOgni prodotto deve essere attivato con il pulsante
Start

– Valore predefinito: No

Pausa tra i prodotti 1 - 10 secondi – Appare quando Modalità automatica è attivato

– Incremento: 1

Indicazione tempo infusione – Sì
– No
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Mostra Evaporazione lancia vapo-
re

– Sì
– No

Valore predefinito: No

Scenario di impiego Self-service

Scenario di impiego > Self-service

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Scenario di impiego – Self-service
– (Servito)

Modalità operativa – Quick Select
– Inspire Me

– Valore predefinito: 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 mostrati contemporaneamente
– Valore predefinito: 6

Adeguare bevande – Sì
– No

– Possibilità per i clienti self-service di adeguare la be-
vanda selezionata secondo l'assegnazione dei tasti
di selezione

– Valore predefinito: No

Immagini cliente – Sì
– No

– Attivare immagini specifiche del cliente

– Con lo scenario di impiego Self-service, modalità

operativa Quick Select

– Valore predefinito: No

Opzioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Prodotti di blocco – Sì
– No

– Con l'opzione Prodotti di blocco è possibile bloccare
i prodotti selezionati

– I prodotti con blocco possono essere acquistati solo
inserendo un codice PIN (vedere cap. 6. Gestione
autorizzazioni, a pag. 105)

– Default: no
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10.6.3 Voce di menu 1.3 Tasti di selezione

1 Impostare la macchina
1.3 Tasti di selezione

Le mie impostazioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Opzioni prodotto – Piccola
– Media
– Grande
– 2x
– Decaffeinato
– Aroma 1–6
– Extra Shot
– Freddo
– Espresso Shot

– Ai tasti di selezione (max 12) possono essere asse-
gnate diverse opzioni prodotto nel menu di servizio.
Le opzioni prodotto appaiono nello stato Drink Se-
lection

– I tasti di selezione configurati (max 8) vengono visua-
lizzati a sinistra da 1 a 4 e i rimanenti a destra

– Se sono stati configurati più di otto tasti di selezio-
ne, i tasti 1-6 vengono visualizzati a sinistra, i rima-
nenti a destra

– Da nove tasti in poi vengono visualizzati rimpiccioliti

Consiglio:

– Tasti di selezione lato sinistro: selezionare volume
bevande.

– Tasti di selezione lato destro: selezionare altre impo-
stazioni.

Illustrazione testo – Funzionamento
– Testo libero
– Nessun testo

– Valore predefinito: Funzionamento: la scritta corri-
sponde alla denominazione dell'opzione prodotto se-
lezionata.

– 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 macchina
– 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

10.6.4 Voce di menu 1.7 Temperature

1 Impostare la macchina
1.7 Temperature

Le mie impostazioni

Nel selezionare queste impostazioni, considerare il luogo, la temperatura ambiente e il carico di lavoro della mac-
china.
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

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

– La temperatura impostata può essere modificata in
valori percentuali tramite il cursore

Vapore da –20 a +20 – La temperatura nella caldaia del vapore viene preim-
postata dal tecnico dell'assistenza

– La temperatura impostata può essere modificata in
valori percentuali tramite il cursore

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

– La temperatura impostata può essere modificata in
valori percentuali tramite il cursore

10.6.5

10.6.6 Voce di menu 1.11 Aroma

1 Impostare la macchina
1.11 Aroma

Le mie impostazioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Conteggio attivo – Sì
– No

– SìVengono contati i prodotti Aroma

– NoNon vengono contati i prodotti Aroma

– Default: no

Flavor 1–6

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Flavor 1–6 Elenco dei tipi di sciroppo – Per le impostazioni delle bevande saranno poi dispo-
nibili solo i tipi di aroma qui memorizzati

– Se viene selezionato Definito dall'utente, i tipi di sci-
roppo possono essere denominati liberamente

Nome aroma 1–6 Definito dall'utente Ai diversi tipi di aromi è possibile assegnare nomi perso-
nalizzati

Nota: I tipi di aromi immessi manualmente non vengono
cambiati quando viene cambiata la lingua

Lo sciroppo sta finendo 0–5000 ml – Inserimento della quantità residua alla quale compa-

re il messaggio Tipo di sciroppo 1 quasi vuoto

– Valore predefinito: 200 ml
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Parametri Intervallo valori Osservazioni

Sciroppo vuoto 0–5000 ml – Inserimento della quantità residua, alla quale compa-

re il messaggio Tipo di sciroppo 1 vuoto. A quel pun-
to quel tipo di sciroppo verrà bloccato

– Valore predefinito: 10 ml

10.6.7 Voce di menu 1.14 Illuminazione bordi

1 Impostare la macchina
1.14 Illuminazione bordi

Le mie impostazioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Selezione illuminazione – Off
– Rosso, Verde,

Blu, Giallo, Ciano,
Magenta, Bianco

– Lampeggiante
– Gradiente
– Definito dall'uten-

te

– Off: nessuna illuminazione bordi
– Rosso, verde, ecc: i bordi si illuminano nel colore se-

lezionato
– Lampeggiante: luce lampeggiante
– Gradiente: cambiamento di colore continuo
– Definito dall'utente: i colori possono essere definiti

individualmente inserendo valori RGB
– Valore di default: gradiente

Illuminazione bordi rossa

Illuminazione bordi verde

Illuminazione bordi blu

0–100 % Immissione di valori R GB per un colore personalizzato

Indicazione d'errore sull'illumina-
zione bordi

– Sì
– No

– Sì: indicazione d'errore sull'illuminazione bordi attiva
– No: nessuna indicazione d'errore sull'illuminazione

bordi

10.7 Menu 3 Data e ora

10.7.1 Voce di menu 3.2 Data e ora

Le mie impostazioni
3 Data e ora

3.2 Data e ora

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Indicazione 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

Ora 0–23/0–11 Impostare l'ora
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Minuto 0–59 Impostare i minuti

Fuso orario Elenco di selezione fusi ora-
ri

– Selezionare un fuso orario dall'elenco
– Default: UTC+0100 (Europa) Zurigo

10.7.2 Voci di menu 3.3–3.6 Timer 1–4

Le mie impostazioni
3 Data e ora

3.3 Orologio 1

Le mie impostazioni
3 Data e ora

...

Accensione automatica

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Attivo – Sì
– No

Accendere o spegnere il timer

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

Minuto 0–59 Selezionare tempo di accensione (minuto)

Lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato, do-
menica

– Sì
– No

Tempo di attivazione o disattivazione del timer al giorno

Spegnimento automatico

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Attivo – Sì
– No

Accendere o spegnere il timer

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

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

Lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato, do-
menica

– Sì
– No

Tempo di attivazione o disattivazione del timer al giorno



10 | Configurazione Franke Kaffeemaschinen AG

60 / 80

10.8 Menu 4 Informazioni nutrizionali

10.8.1 Voce di menu 4.1 Latte

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.1 Latte

Tipo di latte 1/tipo di latte 2

Inserire valori nutrizionali per 100 ml

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Zuccheri Valore numerico Inserire il contenuto di zucchero in g/100 ml

Grassi (%) Valore numerico Inserire il contenuto di materia grassa in %

Albume (g) Valore numerico Inserire la frazione proteica in g/100 ml

Calorie Valore numerico Inserire il valore energetico in chilocalorie (kcal)

[Elenco di allergeni e ingre-
dienti 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

10.8.2 Voce menu 4.2 Aroma

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.2 Aroma

Aroma 1–3

Inserire valori nutrizionali per 100 ml

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Zuccheri Valore numerico Inserire il contenuto di zucchero in g/100 ml

Grassi (%) Valore numerico Inserire il contenuto di materia grassa in %

Albume (g) Valore numerico Inserire la frazione proteica in g/100 ml
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Parametri Intervallo valori Osservazioni

Calorie Valore numerico Inserire il valore energetico in chilocalorie (kcal)

[Elenco di allergeni e ingre-
dienti 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

10.8.3 Voce di menu 4.3 Polvere

Le mie impostazioni
4 Informazioni nutrizionali

4.3 Polvere

Posizione dosatore polvere 3/ 4

Inserire valori nutrizionali per 100 ml

Parametri Intervallo valori Osservazioni

Zuccheri Valore numerico Inserire il contenuto di zucchero in g/100 ml

Grassi (%) Valore numerico Inserire il contenuto di materia grassa in %

Albume (g) Valore numerico Inserire la frazione proteica in g/100 ml

Calorie Valore numerico Inserire il valore energetico in chilocalorie (kcal)

[Elenco di allergeni e ingre-
dienti 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

10.9 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
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Voce di menu Codice PIN (valori predefiniti)

X6.8/X6.7 9999

10.9.1 Voce di menu 6.2 Proprietario

Le mie impostazioni
6 Gestione diritti

6.2 Proprietario

Parametro Intervallo valori Osservazioni

A 4 cifre Inserire nuovo PIN – Autorizzazioni: accesso a Le mie impostazioni; richia-

mare Contatore

– Pin predefinito: 1111

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

10.9.2 Voce di menu 6.3 Specialista

Le mie impostazioni
6 Gestione diritti

6.3 Specialista

Parametro Intervallo valori Osservazioni

A 4 cifre Inserire nuovo PIN – Autorizzazioni: accesso limitato a Le mie impostazio-

ni, richiamare contatore prodotto

– Pin predefinito: 2222

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

10.9.3 Voce di menu 6.4 Utente

Le mie impostazioni
6 Gestione diritti

6.4 Utente

Parametro Intervallo valori Osservazioni

A 4 cifre Inserire nuovo PIN – Nessun accesso a Le mie impostazioni, richiamare

contatore prodottoContatore richiamare

– Pin predefinito: 7777
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato

10.9.4 Voce di menu 6.6 Prodotti con lucchetto

Le mie impostazioni
6 Gestione diritti

6.6 Prodotti di blocco

Parametro Intervallo valori Osservazioni

A 4 cifre Inserire nuovo PIN

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato per i prodotti bloccati

– No: PIN non utilizzato

10.9.5 Voce di menu 6.7 Macchina On/Off

Le mie impostazioni
6 Gestione diritti 6.7 Accensione/spegnimento

macchina

Parametro Intervallo valori Osservazioni

A 4 cifre Inserire nuovo PIN

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato

– No: PIN non utilizzato
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11 PERSONALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI
11.1 Panoramica

Questo menu offre le seguenti possibilità:

– Utilizzare gli strumenti multimediali Franke disponibili per le bevande, come salvaschermo o come mezzi pubbli-
citari

– Caricare e visualizzare gli oggetti multimediali personali sulla macchina
– Utilizzare gli strumenti multimediali personali per le bevande, 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
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11.2 Gerarchia menu Personalizzazione e trasferimento dati

Individualizzazione e trasferimento
dati

1 Gestire i miei contenuti

multimediali

1.1 Caricare contenuti multimediali

1.2 Salvare contenuti 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 la struttura elenco

2 Adeguare la rappresentazione

2.1 Attivare le bevande

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 Ordinare Quick Select

2.11 Ordinare Cash Register

2.12 Le mie immagini dei prodotti

2.13 Configurare l'applicazione

3 Salvare/caricare i dati

3.1 Salvare i dati

3.2 Carica salvataggio

3.3 Salva i dati XML
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Con 4 Imposta i valori di default è possibile resettare i parametri selezionati ai valori preimpostati.

5 Importare FPC è utilizzabile quando è collegata una chiavetta USB con catalogo prodotti Franke valido.

8 Espellere la chiavetta USB serve a scollegare chiavette USB collegate. Se è collegata una chiavetta USB, la voce
del menu appare in verde, altrimenti in arancione.

Le funzioni multimediali sono utilizzabili solo nelle modalità operative Inspire Me [} 41] (se disponibile) e Quick Se-
lect [} 40].

Le funzioni audio sono disponibili solo sull'A1000.

11.3 Cambiare di livello manutenzione.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il PIN. Codici PIN [} 52]

3. Premere Ok..

Le mie impostazioni

Individualizzazione e trasferimento dati

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Menu.

11.4 Requisiti degli strumenti multimediali personali

Strumenti
multimediali

Immagini pub-
blicitarie (mez-
zi pubblicitari)

Immagini dei
prodotti

Salvascher-
mo

File audio (A1000) File video (mezzi pubblici-
tari)

Dimensioni 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px - Max 800 x 600 px (4:3) o
800 x 450 px (16:9)

Formati da-
ti

PNG con 24 bit PNG con 24
bit ed event.
canale alfa 8
bit

PNG con 24
bit

MP3, Bit rate: max.
128 kbps

Frequenza di campiona-
mento: max 44,1 kHz,
16 bit (stereo)

Connessione altoparlanti:
connettore jack da 3,5 mm

AVI (Codec H263, DivX/
Xvid, MPEG-4 Parte 2)

Bit rate: max. 200 kbps
Frequenza d'immagine:
max. 25 fps
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Strumenti
multimediali

Immagini pub-
blicitarie (mez-
zi pubblicitari)

Immagini dei
prodotti

Salvascher-
mo

File audio (A1000) File video (mezzi pubblici-
tari)

Posizione
di archivia-
zione su
chiavetta
USB

Cartella:
\QML-Files\rc
\custom\ima-
ges

Cartella:
\QML-Files
\rc\custom
\drinks

Cartella:
\QML-Files
\rc\custom
\screensa-
vers

Cartella: \QML-Files\rc
\custom\audio

Cartella: \QML-Files\rc
\custom\images

11.5 Caricare o cancellare strumenti multimediali personali
Il processo di caricamento è identico per tutti gli strumenti multimediali.

Spazio di archiviazione disponibile: 50 MB

Le immagini sulla chiavetta USB devono essere nella struttura di cartelle richiesta, avere il formato dati e la dimen-
sione corretti. Vedere Requisiti degli strumenti multimediali personali.

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Caricare strumenti multime-
diali sulla macchina

1.1 Caricare contenuti multime-
diali

– Inserire una chiavetta USB con la struttura car-
telle richiesta

– Dal menu a discesa selezionare il tipo di stru-

mento multimediale:Mezzo pubblicitario | Imma-

gini prodotti | Salvaschermo | File audio)

– Selezionare gli strumenti multimediali con
Drag&Drop

– Premere Salva

Salvare gli strumenti multi-
mediali della macchina

1.2 Salvare contenuti multime-
diali

– Inserire una chiavetta USB
– Selezionare il tipo di strumento multimediale
– Salvare sulla chiavetta USB tutti o singoli stru-

menti multimediali.

Eliminare gli strumenti mul-
timediali

1.3 Mezzi pubblicitari

1.4 Immagini dei prodotti

1.5 Salvaschermo

1.6 File audio (A1000)

– Aprire il menu desiderato
– Selezionare gli strumenti multimediali non più ne-

cessari

Selezionare gli strumenti multimediali non
più necessari e cancellarli toccando il tasto

Cancella

– Trascinare uno strumento multimediale a piacere
dal basso sopra a uno strumento multimediale
presente in alto:

Lo strumento multimediale disponibile viene sostitui-
to
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11.6 Utilizzare mezzi pubblicitari propri

11.6.1 Configurare i propri mezzi pubblicitari

Voce di menu 2.7 I miei mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari possono essere attivati per ogni bevanda nella voce di menu Le mie impostazioni > 2 Impostare

le bevande .

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Utilizzare strumenti multi-
mediali

2.7 I miei mezzi pubblicitari – Nella zona inferiore toccare lo strumento multime-
diale che si desidera utilizzare

– Trascinarlo verso l'alto

Rimuovere gli strumenti
multimediali utilizzati

2.7 I miei mezzi pubblicitari – Nella zona superiore toccare lo strumento multime-
diale che non si desidera più utilizzare

– Trascinarlo verso il basso

Vedere la selezione 2.7 I miei mezzi pubblicitari – Selezionare Anteprima per verificare la selezione

Attivare il mezzo pubblicita-
rio

2.7 I miei mezzi pubblicitari – Selezionare Modifica per attivare i mezzi pubblicitari
selezionati

11.6.2 Assegnare le proprie immagini dei prodotti

A ogni prodotto disponibile deve essere assegnata un'immagine.

Le immagini possono essere attivate tramite la voce di menu Le mie impostazioni > Impostare la macchina > Modali-

tà operativa.

I prodotti a cui non è stata assegnata nessuna immagine, vengono visualizzati senza immagine.

Possono essere utilizzate sia le immagini Franke sia le proprie, ma non è possibile mescolare entrambi i tipi.

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Selezionare immagine 2.12 Le mie immagini dei

prodotti

– Toccare l'immagine

– Premere Selezionare immagine

Rimuovi immagine 2.12 Le mie immagini dei

prodotti

– Toccare l'immagine

– Premere Rimuovi immagine

11.7 Configurare l'indicazione di lingue e valori nutrizionali

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Impostare lingue 2.13 Configurare l'applica-
zione

– Attivare la modifica lingua
– Selezionare le lingue da visualizzare
– I flag possono essere sostituiti con l'FSTA

Impostare il tempo di attesa
per la modifica lingua

2.13 Configurare l'applica-
zione

– Impostare il timeout prima di passare di nuovo alla
lingua predefinita
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Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Mostrare informazioni nutri-
zionali

2.13 Configurare l'applica-
zione

– Attivare l'indicazione delle informazioni nutrizionali

11.8 Salva/carica i dati

11.8.1 Salvare i 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

11.8.2 Caricamento dei dati

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Esportare configurazione e
contenuti multimediali

3.2 Carica salvataggio – Caricare i dati salvati (configurazione, strumenti mul-
timediali Franke, strumenti multimediali propri)

– Espellere la chiavetta USB

11.8.3 Salvare i dati XML

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Salvare i dati XML 3.3 Salva i dati XML Esportare dati operativi come dati di manutenzione, pro-
tocollo errori o contatore di macchina e prodotti

11.9 Ripristinare i valori predefiniti

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Impostare i valori predefiniti 4 Imposta i valori di default Ripristinare i valori predefiniti nelle sezioni selezionate
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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 informazioni
toccare l'icona.

10:53
2017-10-16

Ricaricare il latte

Chiudi

2018-09-06
11:35

Messaggio con un'istruzione operativa

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

10:53
2017-10-16

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.

12.1.1 Codifica a colori per gli avvisi d'errore

Interruzione temporanea

Il sistema funziona ancora senza limitazioni

Il sistema funziona con limitazioni

Le singole risorse o tutte le risorse sono bloccate
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12.2 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 pellicola
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.
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12.3 Guida in caso di problemi di qualità dei prodotti
Problema Possibili cause Possibili soluzioni

Il caffè non ha sapore Macinazione grossolana Impostare un grado di macinazione più fine
(vedi Impostare grado di macinazione)

Troppo poco caffè Aumentare la quantità di caffè

Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura

Il caffè è vecchio Utilizzare caffè fresco

Contenitore di caffè in grani non bloc-
cato correttamente

Verificare il contenitore di caffè in grani (ve-
dere Svuotamento del contenitore di caffè in
grani, Impostazione del grado di macinazio-
ne)

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

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

Caffè in grani avariato Sostituire il caffè in grani

Residui di prodotti per la pulizia Risciacquare la macchina

Tazza sporca Controllare la lavastoviglie

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

Far controllare la qualità dell'acqua (vedere
Qualità dell'acqua [} 30])

Caffè dal sapore amaro Temperatura troppo elevata Ridurre la temperatura del caffè

Macinazione troppo fine Impostare un grado di macinazione più gros-
solano (vedere Svuotamento del contenitore
di caffè in grani, Impostazione del grado di
macinazione)

Quantità di caffè insufficiente Aumentare la quantità di caffè

Torrefazione troppo scura Utilizzare un caffè meno torrefatto

Caffè dal sapore acido Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura del caffè

Torrefazione troppo chiara Utilizzare un caffè più torrefatto

Macinazione grossolana Impostare un grado di macinazione più fine
(vedere Svuotamento del contenitore di caffè
in grani, Impostazione del grado di macina-
zione)

Consistenza dei prodotti in
polvere

Densa Utilizzare meno polvere e più acqua

Fluida Utilizzare più polvere e meno acqua

Polvere grumosa o umida Pulire e asciugare il sistema polvere

Gusto dei prodotti in polve-
re

Troppo dolce Utilizzare meno polvere e più acqua

Troppo poco dolce Utilizzare più polvere e meno acqua

Sapore strano Pulire il sistema polvere

A tal riguardo vedere anche

2 Impostare grado di macinazione [} 35]
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13 MESSA FUORI ESERCIZIO
13.1 Preparare la messa fuori esercizio

1. Eseguire la pulizia automatica della macchina.

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 coper-
chio.

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

8. Pulire il filtro di aspirazione con uno scovolo.

13.2 Messa fuori esercizio temporanea (fino a 3 settimane)
ü La macchina rimane presso il sito operativo.

1. Eseguire la pulizia automatica della macchina.
Pulizia [} 45]

2. Richiamare la modalità risparmio energia.

3. Scollegare la macchina dalla rete.

4. In caso di macchina con allacciamento dell'ac-
qua, 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 macchina 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 momento
della rimessa in esercizio.
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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
– Gelo, se la macchina non è stata svuotata completamente

Osservare le seguenti condizioni:

– Temperature ammesse quando la macchina è completamente svuotata −10 – 50 °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 l'assistenza per interventi correttivi e per rimettere in esercizio la macchina.
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14 SMALTIRE I PEZZI
Smaltimento dei materiali di consumo

– 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

La macchina è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti elettrici ed elettronici (waste electrical 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.



15 | Dati tecnici Franke Kaffeemaschinen AG

76 / 80

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

Erogazione oraria Ritiro singolo

(Tazze/h)

Ritiro doppio

(Tazze/h)

Espresso 160 238

Caffè/Caffè crème 109 141

Acqua calda (200 ml) 164 -

Cappuccino 149 180

Latte macchiato 108 175

Caffellatte 135 185

Cioccolata calda 129 -

15.2 Dati tecnici della macchina del caffè
Peso Ca. 58 kg

Contenitore di caffè in grani Versioni possibili: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2
kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg o 2 x 0,6 kg + 1 x
0,6 kg, con chiusura

Contenitore polvere Uno o due contenitori polvere separati (per cioccolato o
latte in polvere), con chiusura

Caldaia caffè Volume: 0,9 l

Pressione d'esercizio: 800 kPa (8 bar)

Potenza: 2,5 kW

Caldaia acqua calda Volume: 0,9 l

Pressione d'esercizio: 800 kPa (8 bar)

Potenza: 2,5 kW

Caldaia del vapore Volume: 0,9 l

Pressione d'esercizio: 250 kPa (2,5 bar)

Potenza: 2,5 kW

Serbatoio acqua di scarico (esterno) 16 l

Condizioni ambientali Umidità dell'aria: max. 80%

Temperatura ambiente: 5–32 °C

Emissione acustica <70 dB(A)

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

A800
(FCS4050)

200 V 2L PE 4500 W 30 A 50-60 Hz

200-220 V 2L PE 4500-5300 W 30 A 60 Hz

200-220 V 3L PE 6800-8100 W 30 A 50-60 Hz

200-240 V 3L PE 5590-7920 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 1L N PE 2600-3000 W 13 A/15 A/16 A 50-60 Hz

220-240 V 1L N PE 4400-5200 W 30 A 50-60 Hz
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Tipo Tensione Allacciamento Potenza Fusibile Frequenza

380 V 3 L N PE 6300 W 15 A/16 A 50 Hz

380-415 V 3 L N PE 6300-7500 W 15 A/16 A 50-60 Hz

A800
(FCS4050)

Versione per na-
ve

400 V 3L PE 4700 W 16 A 50 Hz

400 V 3L PE 6650 W 16 A 50 Hz

440 V 3L PE 5300 W 50 Hz

440 V 3L PE 7800 W 50 Hz

15.4 Cavo di rete

Paese Numero di articolo Spina

CN 560.0005.151

Taiwan 560.0006.625

Taiwan 560.0006.636

CH 560.0535.235

UE 560.0535.302

USA 560.0004.971 ---

UE 560.0003.513

CH 560.0003.514

EU, CN 560.0004.939 ---

Versione per nave 560.0537.607 ---

JP, EU 560.0000.160 ---

EU, JP 560.0003.575 ---
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