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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 S700 è un’unità professionale per la preparazione di bevande adatta all’impiego nel settore della gastrono-

mia, negli uffici o in ambienti simili.
– La S700 è destinata alla preparazione di bevande in conformità alle presenti istruzioni e ai dati tecnici.
– La S700 è destinata al funzionamento in ambienti chiusi.

Nota bene
– La S700 non è adatta all’utilizzo all’esterno.

1.1.2 Accessori

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

preparazione delle bevande.

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

novacci per stoviglie o altri panni. Non è necessario coprire le tazze durante il riscaldamento.

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 S700 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 S700 deve avere letto e compreso le istruzioni per l’uso. Ciò non vale per l’utilizzo nell’area

self-service.
– Mettere in funzione la S700 e gli accessori solo dopo avere letto e compreso pienamente queste istruzioni per

l’uso.
– Non utilizzare la S700 e i relativi accessori, se non si conoscono le funzioni della macchina.
– Non utilizzare la S700, se i cavi di collegamento della S700 o degli accessori sono danneggiati.
– Non utlizzare la S700 se la S700 stessa o gli accessori non sono stati puliti o ricaricati come previsto.

– I bambini al di sotto degli 8 anni non devono utilizzare la S700 né gli accessori.
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– I bambini e le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con
scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare la S700 e gli accessori
esclusivamente sotto sorveglianza oppure a seguito di una sufficiente istruzione
sull’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicu-
rezza e non possono giocare con la S700 e gli accessori.

– I bambini non devono pulire la S700 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.

1.4 Pericoli durante l'utilizzo della macchina da caffè

AVVERTENZA
Pericolo di incendio
Il sovraccarico elettrico del cavo di alimentazione può provocare un incendio a causa dello sviluppo di calore.
a) Non utilizzare ciabatte, prese multiple o prolunghe per collegare la macchina da caffè all'alimentazione.

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Cavi di 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 cavo di ali-
mentazione 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.
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AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Liquidi/umidità che penetrano nella macchina o perdite possono causare scosse elettriche.
a) Non indirizzare mai getti di liquido o vapore verso la macchina.

b) Non versare alcun liquido sulla macchina.

c) Non immergere la macchina in liquidi.

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

AVVERTENZA
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche
Lavori, riparazioni o manutenzioni su impianti elettrici eseguiti in modo non idoneo possono causare scosse elettri-
che.
a) Far eseguire tutte le riparazioni di parti elettriche dal tecnico dell'assistenza con pezzi di ricambio originali.

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

AVVERTENZA
Pericolo di 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
Irritazione da detergente
Pastiglie di pulizia, detergenti per sistemi latte e decalcificanti possono causare irritazioni agli occhi e alla cute.
a) Osservare le indicazioni di pericolo riportate sulle etichette dei detergenti.

b) Evitare il contatto con occhi e cute.

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

d) I detergenti non devono infiltrarsi nelle bevande.

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla germinazione
Se la pulizia non è sufficiente, nella macchina e nelle aperture possono accumularsi residui di cibo che contamina-
no i prodotti.
a) Non utilizzare la macchina se quest'ultima non è stata pulita come raccomandato nelle istruzioni per l'uso.

b) Pulire la macchina quotidianamente seguendo le istruzioni.

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

ATTENZIONE
Rischi per la salute legati alla germinazione
In caso di inattività prolungata, nella macchina si possono depositare residui.
a) Pulire la macchina dopo un periodo di inattività prolungato (più di 2 giorni).

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

Tasto evaporazione Avviare evaporazione

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 istru-
zioni. In caso di errore, nel capitolo Rimozione errore [} 63] sono disponibili degli aiuti.

Icona Denominazione Descrizione

Logo Franke Richiamare il livello manutenzione

Caffè in grani a sin./destra Macinacaffè attivo
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Icona Denominazione Descrizione

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

Caffè macinato

Modalità risparmio energia 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

Contenitore dei fondi di caf-
fè

Il contenitore dei fondi di caffè deve essere svuotato

Sportello Lo sportello è aperto

Pagamento Pagamento attivo

First Shot Preriscaldamento sistema

Assistenza/impostazioni/
amministrazione

Luminosità Impostare la luminosità

Personalizzazione Adattare bevande e rappresentazione

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

Informazioni
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Icona Denominazione Descrizione

Log evento Elenco degli eventi e dei messaggi di errore

Contatore singolo prodotto

Non attivo

Trasferimento dati I dati vengono trasmessi

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

Espresso Espresso doppio 2 espressi

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 S700 (FCS4067)

Set manuale 560.0536.107

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/Ca-
nada/Messico)

567.0000.006

Misurino 1000 ml 560.0002.653

Spazzole per la pulizia 560.0003.728

Pennello per la pulizia 560.0003.716

Panno in microfibra 560.0002.315

Chiave regolatore / tubo flessibile 560.0522.696

Ampliamento griglia raccogligocce 560.0484.609

Ampliamento griglia raccogligocce

(opzione ampliamento griglia raccogligocce monopezzo
(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 CW (opzionale)

La targhetta dello scaldatazze si trova all’interno sul lato posteriore.

4.1.3 AC200 (opzionale)

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

4.2.1 Macchina del caffè

Codice tipo Descrizione

1G 1 macinacaffè

2G 2 macinacaffè

1IC Iced Coffee Module

H1 Erogatore di acqua calda a sinistra

S2 Autosteam (lancia vapore con sensore di temperatura)

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

S700 Macchina da caffè (semiautomatica)

Serie: S

Dimensioni: 700

4.2.2 Accessori

Codice tipo Descrizione

AC Sistema di conteggio

CC Cambiamonete (coin changer)

CL Senza contanti (cashless)

CV Gettoniera (coin validator)

CW Scaldatazze
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5 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

5.1 Macchina del caffè
Vi presentiamo una configurazione esemplificativa per darvi una visione complessiva della vostra macchina. Si noti
che l’aspetto dell’apparecchio può essere diverso a seconda della configurazione.

Chiusura sportello

Erogatore con regolazione in
altezza manuale

Contenitore di caffè in grani

Erogatore acqua calda

Unità di comando (display touch
8")

Lancia vapore (opzione)

Cassetto raccogligocce con
griglia

Sportellino basculante

5.1.1 Standard
– Display touch 8"
– Un macinacaffè (dietro a sinistra)
– Erogatore acqua calda (sinistro)
– iQFlow
– Collegamento dell'acqua
– Supporto di file video
– Piedini, 40 mm

5.1.2 Opzioni
– Secondo macinacaffè (a sinistra davanti e dietro)
– Iced Coffee Module (parte anteriore, a destra)
– Autosteam (lancia vapore con sensore di temperatura)



5 | Descrizione dell'apparecchio Franke Kaffeemaschinen AG

16 Manuale utente S700

– Autosteam Pro (lancia vapore con sensore di temperatura e consistenza della schiuma programmabile)
– Scarico fondi
– Erogatore speciale per bricco
– Tramoggia grani chiudibile
– First Shot
– Piedini, 7 mm
– Piedini regolabili, 70 mm
– Piedini regolabili, 100 mm
– Sensore TDS
– Franke Digital Services



Franke Kaffeemaschinen AG Descrizione dell'apparecchio | 5

Manuale utente S700 17

5.1.3 Componenti della macchina del caffè

Contenitore di caffè in graniManopola di regolazione macinacaffè

Modulo infusore

Cassetto raccogligocce con grigliaSerbatoio acqua di scarico (opzione)

Contenitore dei fondi di caffè

Iced Coffee Module (opzionale)
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5.2 Accessori

5.2.1 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.
– 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 presente.

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 sci-
roppi.
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5.2.2 Scaldatazze (opzione)

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

5.2.3 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

5.3 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.
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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 ma-
nutenzione alla selezione prodotto e viceversa

2 Sfogliare in avanti o indietro

5.3.2 Modalità operativa Cash Register

Café crème Ristretto Acqua per tè

Espresso Espresso doppio

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
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5.3.3 Modalità operativa Quick Select

Espresso Espresso doppio 2 espressi

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 siano attivate.

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

Modifiche personalizzate
– Visualizzazione: 2x3, 3x4 o 4x5 prodotti per pagina
– Attivare Credit Mode

– Ordine personalizzato delle bevande

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, credito e credi-
to 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.

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
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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 panora-
mica chiara di tutte le attività oltre a informazioni sulle macchine da caffè. La manutenzione da remoto a controllo
centralizzato come ad es. update di software e configurazione risparmia interventi sul posto.

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 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 [} 24] in conformità alle disposi-

zioni 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 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
Le misure sono tutte riportate in mm.
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scarico fondi

Passaggio del tubo nel bancone

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.

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, vengono for-
niti in dotazione piedini con un’altezza fissa di 40 mm. Come optional sono disponibili piedini regolabili con un’altez-
za 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 forni-
to in dotazione

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

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

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

6.3.2 Qualità dell'acqua

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

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

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

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

Acidità/Valore pH 6,5–7,5 pH

Tenore di cloro < 0,5 mg/l

Tenore di cloruri < 30 mg/l

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

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

Tenore di ferro < 0,3 mg/l

– Colore: chiaro
– Gusto: fresco e puro
– Odore: nessun odore percepibile
– Nessuna particella di ruggine nell'acqua
– 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
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– 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
– 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 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.
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7.2 Impostare grado di macinazione
La modifica del grado di macinazione influisce sulla quantità di caffè. Pertanto è necessario calibrare i macinacaffè
dopo aver impostato il grado di macinazione.
All’occorrenza è possibile impostare il grado di macinazione per ogni macinacaffè. Il simbolo del rettangolo segnala
l’assegnazione della manopola al macinacaffè.

1. Aprire lo sportello.

 

2. Svitare la vite a testa zigrinata in senso antiora-
rio. Rimuovere la rondella di sicurezza rossa.

 

3. Impostare il grado di macinazione mediante la
relativa manopola.

ð  Per una macinazione più grossa: ruota-
re la manopola in senso antiorario.

 

ð  Per una macinazione più fine: ruotare la
manopola in senso orario.

 

4. Riposizionare la rondella di sicurezza rossa sulle
manopole. Avvitare la vite a testa zigrinata in
senso orario.
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7.3 Svuotamento del contenitore caffè in grani

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

2. Estrarre verso l’alto il contenitore di caffè in gra-
ni.

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

4. Applicare il contenitore di caffè in grani.

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

AVVISO
Alterazione delle funzioni
Se il contenitore di caffè in grani non è bloccato correttamente, 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.

7.4 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.
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1. Aprire lo sportello.

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.
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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.

2. Regolare l'altezza dell'erogatore dalla maniglia.

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

3. Selezionare un prodotto.

ð Viene visualizzata l’anteprima prodotto.

Extra Shot

...

ESPRESSO
Select your favorite drink

4. Selezionare le opzioni prodotto.

5. Avviare la preparazione premendo il tasto verde.

ð La bevanda viene preparata.

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

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

2. Regolare l'altezza dell'erogatore dalla maniglia.

Café crème Ristretto Acqua per tè

Espresso Espresso doppio

3. Selezionare le opzioni prodotto.

Café crème Ristretto Acqua per tè

Espresso Espresso doppio

4. Selezionare prodotto.

ð Verrà avviata la preparazione.

Café crème Ristretto Acqua per tè

Espresso Espresso doppio

5. Inserire eventualmente altri prodotti nella lista
d’attesa.

Café crème Ristretto Acqua per tè

Espresso Espresso doppio

6. 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 Acquisto di bevande 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. Posizionare sotto l’erogatore un contenitore per
bevande adatto.
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2. Regolare l'altezza dell'erogatore dalla maniglia.

3. Regolare l'altezza dell'erogatore dalla maniglia.

Espresso Espresso doppio

RistrettoCafé crème

4. Premere il tasto di selezione Caffè decaffeinato.

Espresso Espresso doppio

RistrettoCafé crème

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

ð Viene visualizzato il presente messaggio.

5. Aprire sportellino basculante.

6. Aggiungere polvere.

7. Chiudere sportellino basculante.

8. 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.
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Esempio: Quick Select

1. Porre sotto l’erogatore di acqua calda un porta-
bevande 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 do-
po un ciclo.

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 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 Espresso doppio 2 espressi

Café crème Vapore Acqua per tè

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.
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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 .

8.6 Vapore/Autosteam
Nome prodotto Grandezza del bricco (ml/oz) Quantità di latte (ml/oz)

Latte Art S 350/12 150/5

Latte Art M 600/20 280/10

Latte Art L 800/28 420/15

Milk Foam S 350/12 200/7

’ 600/20 350/12

Milk Foam L 800/28 480/17
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9 PULIZIA

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

La pulizia automatica comprende la pulizia della macchina da caffè e la pulizia dell’unità di raffreddamento (se pre-
sente).

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 non sono lavabili in lavastoviglie.

Il risciacquo non sostituisce la pulizia quotidiana! Il risciacquo è necessario per rimuovere i residui nel sistema del
caffè. Il risciacquo della S700 viene eseguito automaticamente a intervalli regolari nonché all’accensione e allo spe-
gnimento.

9.2 Accessori necessari per la pulizia
– Pastiglie detergenti
– Panno in microfibra
– Pennello per la pulizia
– Set di spazzole

9.3 Metodo in 5 passaggi
Pulire i componenti estraibili della macchina da caffè usando il metodo in 5 passaggi.

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

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

3. Lavare i componenti.

4. Risciacquare con cura i componenti.

5. Asciugare i componenti.
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Componenti rimovibili

Apparecchio Componenti rimovibili

Macchina da caffè – Contenitore dei fondi di caffè
– Miscelatore
– Scivolo polvere
– Grata gocciolatoio

Pulire inoltre a mano
– La parte interna dello sportello e la guarnizione dello stesso

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'as-
sistenza può impostare per voi l'opzione desiderata.

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 42]

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.
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7. Seguire le istruzioni dell’interfaccia utente e con-
fermare 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’uten-
sile 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 delicato.
AVVISO! Non utilizzare agenti abrasivi.

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.

ü Utilizzare un panno asciutto o inumidito esclusi-
vamente con acqua.

ü Non utilizzare prodotti per la pulizia poiché alte-
rano il sapore del caffè.

1. Aprire lo sportello.
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2. Spingere in avanti il perno di chiusura fino allo
scatto.

3. Estrarre verso l’alto il contenitore di caffè in gra-
ni.

4. Svuotare il contenitore di caffè in grani.

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

6. Applicare il contenitore di caffè in grani.

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

8. Chiudere lo sportello.

9.6.3 Pulizia dello schermo

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

1. Premere il logo Franke. 2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 42]

3. Premere Ok.
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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 se-
condi.

6. Pulire lo schermo.

ð Viene visualizzato il livello manutenzione.

9.7 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.

Espresso

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

1. Premere il logo Franke.

2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 42]

3. Premere Ok.

2020-03-02
10.54

Le mie impostazioni

Personalizzazione e trasferimento dati

Contatore

Pulizia e manutenzione

4. Selezionare Pulizia e Manutenzione.
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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

Acqua per tèVaporeCafé crème

2 espressiEspresso doppio

1. Premere il logo Franke. 2. Inserire il codice PIN. Codici PIN [} 42]

3. Premere Ok.

10.2 Codici PIN
Di 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 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.
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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

0.10 Informazioni di sistema

Messa in funzione

Menu di servizio

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

Voce di menu 1.1 Lingua

Le mie impostazioni

1 Impostare la 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’interfac-
cia utente

Voce di menu 1.2 Modalità di funzionamento

Le mie impostazioni

1 Impostare la 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 contemporaneamen-
te

– Default: 4

Visualizzazione – Fotorealistico
– Disegnato

Default: Fotorealistico

Modalità automatica – Sì
– No

– Sì: tutti i prodotti preselezionati vengono erogati sen-
za ulteriore pressione di tasti

– No: ogni prodotto deve essere attivato con il pulsan-
te Start

– Default: No

Pausa tra i prodotti 1-10 secondi – Appare quando il modo automatico è attivato
– Incremento: 1

Indicazione tempo infusione – Sì
– No

Regolare la lancia vapore – Sì
– No

Default: No
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Modalità operativa Personalizzato Se è stata importata una configurazione nella modalità
operativa individuale (Advanced Mode), alla voce di menu
1.2 Modalità operativa non è possibile configurare alcun-
ché.

Opzioni

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Prodotti con lucchetto – Sì
– No

– Con l’opzione Prodotti con lucchetto è possibile bloc-
care i prodotti selezionati

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

– Default: No

Nascondere pulsante Annul-
la

– 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.

Segnale acustico con gli av-
visi 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%
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Voce di menu 1.3 Tasti di selezione

Le mie impostazioni

1 Impostare la macchina

1.3 Tasti di selezione

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Opzioni prodotto – Piccola
– Liquido
– Grande
– 2x
– Decaffeinato
– 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" (Selezione bevanda)

– 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

– Il tasto 9 e quelli successivi vengono visualizzati rim-
piccioliti

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

– Default: Funzione: la scritta corrisponde alla denomi-
nazione 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 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

Voce menu 1.4 Pulizia

Le mie impostazioni

1 Impostare la 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
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Voce di menu 1.7 Temperature

Le mie impostazioni

1 Impostare la macchina

1.7 Temperature

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

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Caffè da –20 a +20 % – La temperatura nella caldaia caffè viene preimposta-
ta 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 calda/vapore da 0 a 14 % – La temperatura nella caldaia dell’acqua calda/del
vapore è preimpostata 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 acqua calda viene pre-
impostata dal tecnico dell’assistenza

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

Voce di menu 1.14 Illuminazione bordi

Le mie impostazioni

1 Impostare la macchina

1.14 Illuminazione bordi

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 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
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Parametro Intervallo valori Osservazioni

Illuminazione rossa

Illuminazione verde

Illuminazione blu

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

Indicazione d’errore sull’illumina-
zione bordi

– Sì
– No

– Sì: visualizzazione di errore sull’illuminazione bordi
attiva

– No: nessuna visualizzazione di errore sull’illuminazio-
ne 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 modificato.
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
[} 65].
Tutti i valori impostati nel menu 2 vengono salvati nella configurazione e possono essere importati nuovamente.
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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 relati-
vo al prodotto

2, 7

Adeguarre il prezzo (disponibile
solo con conteggio attivato)

Generale Determinare PLU, prezzi e gettoni, selezionare l'op-
zione Gratis

7

Adeguare quantità d'acqua, maci-
nacaffè, quantità di preinfusione e
pressione

Caffè Adeguare i parametri 2, 7

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

6

Assegnare la variante della be-
vanda preparata con questa sele-
zione prodotto

Selezionare la variante, confermare quindi con il
segno di spunta

1, 5

Salvare le impostazioni della be-
vanda

Salva 3
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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 ora-
ri

– 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, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato, do-
menica

– 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, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato, do-
menica

– Sì
– No

Tempo di attivazione o disattivazione del timer al giorno

10.5.5 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).
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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; richia-
mare Contatore

– Pin predefinito: 1111

PIN impostato – Sì
– No

– Sì: PIN impostato e utilizzato
– No: PIN non utilizzato

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 impostazio-
ni, 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
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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 luc-
chetto

– No: PIN non utilizzato

Attivare profilo utente – Sì
– No

– Sì: profilo utente attivato e utilizzato
– No: profilo utente non attivato

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 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

Personalizzazione e trasferimento
dati

1 Gestire i miei strumenti
multimediali

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 struttura elenco

2 Adeguare 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 Salva i dati

3.2 Carica salvataggio

3.3 Salvare i dati XML

3.12 Caricare la licenza
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Con 4 Impostare i valori predefiniti è possibile resettare dei parametri selezionati ai valori preimpostati.
Le voci di menu 5 Importa FPC, 6 Importa PKT e 7 Importa MMK vengono attivate se si collega una chiavetta USB
con risorse valide (FPC, PKT o MMK).
8 Espelli chiavetta USB scollega la chiavetta USB collegata. Se è collegata una chiavetta USB, la voce del menu ap-
pare in verde, altrimenti in arancione.
La voce di menu 9 Pacchetti di update è attiva quando la macchina da caffè Franke Digital Services è collegata.
Le funzioni multimediali sono utilizzabili solo nelle modalità operative Inspire Me (se disponibile) e Quick Select
[} 31].

11.3 Requisiti degli strumenti multimediali personali

Strumenti multi-
mediali

Immagini pubblici-
tarie (mezzi pubbli-
citari)

Immagini dei pro-
dotti

Salvaschermo File video (mezzi pubblicitari)

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

PNG con 24 bit AVI (Codec H263, DivX/Xvid,
MPEG-4 Parte 2)

Bit rate: max. 200 kbps Frequenza
d’immagine: max. 25 fps

Posizione di ar-
chiviazione su
chiavetta USB

Cartella: \QML-Fi-
les\rc\cu-
stom\images

Cartella: \QML-Fi-
les\rc\cu-
stom\drinks

Cartella: \QML-Fi-
les\rc\cu-
stom\screensa-
vers

Cartella: \QML-Files\rc\cu-
stom\images

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

11.5 Struttura cartelle richiesta sulla chiavetta USB
Affinché la macchina da caffè possa riconoscere facilmente gli strumenti multimediali, è necessario rispettare una
determinata struttura dell’elenco.

Creare la struttura di elenco sulla macchina

1. Inserire una chiavetta USB nella macchina.

2. Richiamare il menu Personalizzazione e trasferi-
mento dati > 1 Gestire i miei strumenti multime-
diali.

3. Fare clic sulla voce di menu 1.8 Creare struttura
elenco.

ð La struttura delle cartelle viene creata sulla
chiavetta USB.
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Struttura cartelle

[Drive]\ QML-Files\ rc\ custom\ drinks

images

screensaver

11.6 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 strumenti multi-
mediali

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

– Nel menu a discesa selezionare il tipo di stru-
mento multimediale: Mezzi pubblicitari/Immagini
dei prodotti/ Salvaschermo)

– Selezionare gli strumenti multimediali con
Drag&Drop

– Premere Salva

Salvare gli strumenti multi-
mediali della macchina

1.2 Salvare strumenti 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

– 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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11.7 Utilizzare mezzi pubblicitari propri

11.7.1 Configurare il proprio salvaschermo

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Utilizzare strumenti multi-
mediali

2.4 Il mio salvaschermo – Nell’area inferiore toccare il liquido che deve essere
utilizzato

– Trascinarlo verso l’alto

Rimuovere gli strumenti
multimediali utilizzati

2.4 Il mio salvaschermo – Nell’area superiore toccare il liquido che non deve
più essere utilizzato

– Trascinarlo verso il basso

Vedere la selezione 2.4 Il mio salvaschermo – Selezionare Anteprima per verificare la selezione

Impostare il tempo di attesa 2.4 Il mio salvaschermo – Selezionare Modifica tempo per impostare il tempo
di attesa per il salvaschermo

o

– Selezionare l’opzione Salvaschermo subito dopo l’ero-
gazione di un prodotto

11.7.2 Configurare i propri mezzi pubblicitari

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

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Utilizzare strumenti multi-
mediali

2.7 I miei mezzi pubblicitari – Nell’area inferiore toccare il liquido che deve essere
utilizzato

– Trascinarlo verso l’alto

Rimuovere gli strumenti
multimediali utilizzati

2.7 I miei mezzi pubblicitari – Nell’area superiore toccare il liquido che non deve
più essere utilizzato

– 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

11.7.3 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
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Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Rimuovi immagine 2.12 Le mie immagini dei
prodotti

– Toccare l’immagine
– Premere Rimuovi immagine

11.8 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.

11.8.1 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 caf-
fè torna alla lingua predefinita impostata nel Menu 1 Im-
postare la macchina > 1.1 Lingua

Lingua 1–6 – Lingua 1: elenco
popup con le lin-
gue/bandiere di-
sponibili

– ...
– Lingua 6: elenco

popup con le lin-
gue/bandiere di-
sponibili

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

11.8.2 Impostazioni valori nutrizionali

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Mostrare informazioni nutrizionali – Sì
– No

– Attivare/disattivare l’indicazione delle informazioni
nutrizionali

– Le informazioni nutrizionali possono essere incluse
nel capitolo Menu 4 Informazioni nutrizionali

Ulteriori informazioni nutrizionali Inserimento testo li-
bero
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11.8.3 Opzioni di pagamento

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Selezione – Monete
– Carta di credito
– Carta cliente
– Pagamento con

carta contactless
– Telefono cellulare
– Banconote

Mostra finestra pop-up – Sì
– No

Attivare/disattivare la finestra di pop-up Conteggio

11.8.4 Selezione bevande

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Scegliere schema di selezione – Riempire la griglia
prodotti

– Acquisire posizio-
ne di visualizza-
zione da POP

Posizione di visualizzazione delle bevande:

– Riempire la griglia prodotti: le bevande vengono di-
sposte senza spazi intermedi da sinistra verso destra

– Acquisire posizione di visualizzazione da POP: le be-
vande vengono visualizzate in base alla loro posizio-
ne nel POP (pacchetto di offerta di prodotti). Ciò può
causare la formazione di spazi nella griglia prodotti

11.8.5 Development

Parametro Intervallo valori Osservazioni

Show Debug Output – Sì
– No

Attivare/disattivare l’indicazione dell’erogazione di de-
bug

11.9 Salva/carica i dati

11.9.1 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
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11.9.2 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 mul-
timediali Franke, strumenti multimediali propri)

– Espellere la chiavetta USB

11.9.3 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, pro-
tocollo errori o contatore di macchina e prodotti

– Espellere la chiavetta USB
– Visualizzazione del nome del file

11.9.4 Carica licenza

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Carica licenza 3.12 Caricare la licenza Importare la licenza

11.10 Ripristinare i valori predefiniti

Azione desiderata Voce di menu Informazione/istruzione operativa

Impostare i valori predefiniti 4 Impostare i valori predefi-
niti

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

Confermare le modifiche apportate toccando Applica

11.11 Attivazione di configurazioni
Se degli update (FPC, POP, versione del software, ecc.) vengono trasferiti tramite dashboard Provisioning o Deploy-
ment alla macchina da caffè, devono essere attivati su quest’ultima. Nel menu Personalizzazione e trasferimento dati
della macchina da caffè si possono vedere i pacchetti di update disponibili.

ü È stata caricata una configurazione, un FPC, un
POP o una nuova versione del software tramite
dashboard Provisioning o Deployment sulla mac-
china 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 update
disponibili.
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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 upda-
te.

6. Selezionare il pacchetto di update desiderato e
premere il tasto Scarica e importa.

ð Il pacchetto di update viene importato.

7. Premere il tasto Installa.

ð Il pacchetto di update viene installato.
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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.

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/pro-
blema

Possibile causa Misura

Messaggio di errore E79 Er-
rore flussometro

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

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

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

– Rimuovere e sciacquare il modulo infuso-
re

– Avviare la pulizia della macchina da caffè

Il display touch non rispon-
de più correttamente

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

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

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

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 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.
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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 fine
Impostare grado di macinazione [} 28]

Troppo poco caffè Aumentare la quantità di caffè Impostazione
delle bevande

Temperatura troppo bassa Aumentare la temperatura Impostazione delle
bevande

Il caffè è vecchio Utilizzare caffè fresco

Contenitore di caffè in grani non bloc-
cato correttamente

Verificare il bloccaggio del contenitore di caf-
fè in grani Riempimento caffè in grani

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

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

Caffè in grani avariato Sostituire il caffè in grani

Residui di prodotti per la pulizia Risciacquare la macchina

Tazza sporca Controllare la lavastoviglie

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

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

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

Macinazione troppo fine Impostare un grado di macinazione più gros-
solano Impostazione del grado di macinazione
[} 28]

Quantità di caffè insufficiente Aumentare la quantità di caffè Impostazione
delle bevande

Torrefazione troppo scura Utilizzare un caffè meno torrefatto

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

Torrefazione troppo chiara Utilizzare un caffè più torrefatto

Macinazione troppo grossolana Impostare un grado di macinazione più fine
Impostazione del grado di macinazione [} 28]
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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 di caffè in grani.

3. Pulire il contenitore di caffè in grani.

4. Pulire il contenitore dei fondi.

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 [} 36]

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.

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 di stoccaggio ammesse con macchina completamente svuotata: 5-32 °C
– Umidità relativa dell’aria: max 80 %
– Stabilità e ancoraggio duraturi e sufficienti
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– 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 e fondi di caffè possono essere compostati.
– 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 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.
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15 DATI TECNICI
Tipo apparecchio S700 (FCS4067)

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

Peso (kg) 38

Capacità contenitore di caffè in grani, un macinacaffè
(kg)

1,8

Emissioni acustiche (dB(A)) < 90

Temperatura ambiente (°C) 10-32

Umidità dell’aria (%) Max 80

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

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

60-110 fondi di caffè, a seconda della quantità macinata

Caldaia acqua calda Volume (l): 0,9

Pressione d’esercizio (bar): 12

Potenza a 220-240 V (W): 2500

Potenza a 208 V (W): 2500

Caldaia del vapore Volume (l): 1,7

Pressione d’esercizio (bar): 3

Potenza a 220-240 V (W): 3000

Potenza a 208 V (W): 2 x 2450

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/Café crème 109 141

Acqua calda (200 ml) 164 -

15.2 Dati del collegamento elettrico
tensione Collegamento alla rete Potenza (max) Fusibile Frequenza

200 V 2LPE 4800 W 30 A 50-60 Hz

200-220 V 2LPE 4500-5100 W 30 A 60 Hz

220-240 V 1LNPE 5000-6000 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 2LPE 5000-6000 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 3LPE 6300-8500 W 30 A 50-60 Hz

380 V 3LPE 6300 W 30 A 50 Hz

380-415 V 3LPE 6800-7800 W 30 A 50-60 Hz
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