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itMANUALE UTENTE
FS/FSU

FCS4055



Leggere il manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare le istruzioni in prossimità dell'apparecchio e consegnarle
all'utente successivo in caso di vendita o cessione dell'apparecchio stesso.
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1 PER LA VOSTRA SICUREZZA

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

a) Non collegare cavi di rete, canaline o connettori danneggiati alla corren-
te.

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, or-
dinare 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
I lavori sulla macchina aperta possono causare scosse elettriche.

a) Non collegare alcuna macchina con alloggiamento aperto alla corrente.

b) Scollegare dalla corrente la macchina prima di aprirla e assicurarsi di evi-
tare un ricollegamento.
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ATTENZIONE
Cibi guasti o contaminazioni
Cibi vecchi, malsani o contaminazioni possono danneggiare la salute.

a) Utilizzare la macchina solo se igienizzata e pulita come previsto.

b) Utilizzare solo i liquidi citati nella sezione "Utilizzo conforme".

AVVISO
Danneggiamento dell'apparecchio
I cavi di collegamento possono essere danneggiati dalla tensione.

L'ingresso di umidità può causare danni.

Una posizione inadatta può causare danni.

a) Non tirare mai i cavi di collegamento.

b) Posare i cavi di collegamento in modo che non costituiscano un pericolo
di inciampo.

c) Non utilizzare getti d'acqua o di vapore per la pulizia.

d) Proteggere l'apparecchio dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo o
raggi solari diretti.

e) Posizionare l'apparecchio solo su una superficie piana e stabile.

Avete domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso? Non
esitate a contattare il vostro tecnico di assistenza locale, il servizio clienti
Franke o la Franke Kaffeemaschinen AG ad Aarburg.
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2 ISTRUZIONI

2.1 Installazione
Il montaggio può essere effettuato esclusivamente da una persona specializ-
zata autorizzata da Franke.

Compiti
– Togliere l'apparecchio dall'imballo
– Verificare la conformità con lo spazio libero (50 mm) posteriore necessa-

rio
– Controllare il collegamento elettrico
– Allacciare linee e flessibili di collegamento
– Fissare l'apparecchio
– Collegare alla corrente
– Accendere l'apparecchio
– Mettere in funzione l'apparecchio con la macchina da caffè

2.2 Utilizzo conforme
– La Flavor Station è destinata esclusivamente all'alimentazione automatica

di sciroppi e altri aromi liquidi per la preparazione di bevande.
– La Flavor Station è destinata esclusivamente al funzionamento in ambien-

ti interni.
– La Flavor Station è destinata esclusivamente al funzionamento con una

macchina del caffè Franke.
– Osservare la dichiarazione di conformità fornita con l'apparecchio.

2.3 Utilizzo non consentito
– La Flavor Station non è adatta ad alimentare fluidi poco liquidi come salse

(per es. di cioccolato).
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– I bambini al di sotto degli 8 anni non devono utilizza-
re l'apparecchio.

– I bambini e le persone con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali possono utilizzare l'apparecchio
esclusivamente sotto sorveglianza e non devono gio-
care con esso.

– Materiali alcolici, esplosivi, infiammabili o spray non possono essere utiliz-
zati o immagazzinati nel dispositivo.

– Non utilizzare l'apparecchio:

– se non conoscete le funzioni della macchina;

– se l'apparecchio, la macchina o i cavi di collegamento sono danneg-
giati;

– se l'apparecchio non è pulito o rifornito come previsto.

2.4 Funzionamento della Flavor Station
La Flavor Station ha le seguenti funzioni:

– conservazione delle bottiglie;
– alimentazione di sciroppi e di altri aromi liquidi.

2.5 Uso e manutenzione
Nel Manuale d'uso della vostra macchina da caffè troverete ulteriori informa-
zioni dettagliate su pulizia e manutenzione.

Accessori necessari:

– panno in microfibra
La macchina del caffè collegata alla Flavor Station richiede la pulizia. Eseguire
la pulizia secondo le indicazioni.
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Anche se l'area interna della Flavor Station non ha diretto contatto con la be-
vanda, dovrebbe essere sempre mantenuta pulita. Per la pulizia utilizzare ac-
qua con un detergente delicato. Strofinare la Flavor Station con un panno
umido e asciugare la parte interna.

2.6 Guasti
In caso di guasti, sul display della macchina da caffè vengono visualizzati dei
messaggi di errore. I messaggi di errore contengono indicazioni in merito alla
causa e alla risoluzione del guasto.

2.7 Trasporto, stoccaggio, messa fuori esercizio
– Pulire l'apparecchio
– Fissare l'apparecchio in modo che non possa cadere e non riporlo in obli-

quo
– Per il trasporto e lo stoccaggio utilizzare un imballaggio idoneo
– Osservare le condizioni ambientali riportate nei dati tecnici

2.8 Smaltimento
– Per lo smaltimento di detergente inutilizzato attenersi alle informazioni ri-

portate sull'etichetta.

La macchina è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti elettri-
ci ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE) e non de-
ve essere smaltito con altri rifiuti domestici.

Smaltire le componenti elettroniche separatamente.

Smaltire le parti in plastica in base alla loro etichettatura.
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3 DATI TECNICI FS/FSU
Tipo apparecchio FCS4055

Capacità Fino a 6 tipi di sciroppo

Fino a 3 tipi di sciroppo con FS30

Altezza della bottiglia < 330 mm

Condizioni ambientali Umidità dell'aria: max. 80%

Temperatura ambiente: 10–32 °C

Emissione acustica <70 dB(A)

Peso (approssimativo) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Peso (approssimativo) FSU60 CM: 17 kg

Dimensioni

(Larghezza/altezza/profondità)

FS30/FS60: 200 mm/579 mm/453
mm

Misure (larghezza/altezza/profondità) FSU60 CM: 280 mm/415 mm/350
mm

Cavo di rete

(Lunghezza: 1800 mm)

560.0004.833 (CH)

560.0004.870 (EU Schuko)

560.0005.118 (GB)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (JP)

560.0005.151 (CN)

560.0006.378 (BR)
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Dati del collegamento elettrico

Tipo Paese

FCS4055 CH, EU,
GB, USA,
CAN, JP,
CN BR

Tensione 100–240 V

Frequenza 50–60 Hz

Potenza 45 W

Consumo di corrente <0,4 A

Fusibile 10 A

Allacciamento 1L N PE

Dimensioni delle bottiglie per FS60
Il diametro della bottiglia determina il numero di bottiglie che si possono utiliz-
zare nella Flavor Station.

Dimensioni delle bottiglie ammesse

Numero di bottiglie 6 5 4 3 2 1

Diametro massimo delle
bottiglie

75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 112
mm

136
mm

Esempio: se si desidera utilizzare 6 bottiglie di sciroppo, queste devono avere
un diametro massimo di 75 mm .

Dimensioni delle bottiglie combinabili

In base al diametro, è possibile utilizzare bottiglie di diverse dimensioni.

Numero di bottiglie 1 2 3 4 5

Diametro della bottiglia 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Combinabile con

Numero di bottiglie 5 3 1 ̶– –̶

Diametro della bottiglia 75 mm 75 mm 75 mm –̶ ̶̶–
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Esempio: se si desidera utilizzare una bottiglia con ∅ 85 mm, è possibile com-
binarla con un massimo di cinque bottiglie da ∅ 75 mm.
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