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Svuotamento contenitore
Pulire la lancia con un panno.

Selezionare Vapore/Auto-
steam, oppure attivare la lancia 
vapore per 100 secondi.
La lancia vapore viene ri-
sciacquata.
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 Pulire la lancia vapore

Immergere la lancia vapore nel 
misurino e posizionarla sulla 
griglia di gocciolamento.

Selezionare Vapore/Auto-
steam, oppure attivare la lancia 
vapore per 100 secondi.
La lancia vapore viene pulita.

Svuotare il misurino.
Riempire il misurino fi no a 1 l di 
acqua fredda.

Immergere la lancia vapore nel 
misurino e posizionarla sulla 
griglia di gocciolamento.

Riempire il misurino con 50 ml 
di detergente cappuccino.
Riempire il misurino fi no a 1 l di 
acqua fredda.
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AVVISO

Alterazione delle funzioni
Se il contenitore del caff è in grani 
e della polvere non sono corret-
tamente bloccati, la funzionalità 
della macchina del caff è e la 
qualità dei prodotti potrebbero 
essere alterate.

• Spingere dentro la levetta del 
chiavistello fi no allo scatto.

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

• Pulire il contenitore della 
polvere con attenzione.

Posizionare il contenitore della 
polvere.

ATTENZIONE

Pulire il contenitore della 
polvere con uno straccio. 
Se necessario utilizzare del 
detergente. Pulire il contenitore 
della polvere con uno straccio 
asciutto.

Chiudere lo sportello.Spingere dentro la levetta del 
chiavistello fi no allo scatto.

Estrarre verso l'alto il contenitore 
della polvere.
Svuotare il contenitore della 
polvere.

Applicare il contenitore del 
caff è in grani.

Sfregare il contenitore del caff è 
in grani con un panno asciutto.

Estrarre verso l'alto il conteni-
tore del caff è in grani.
Svuotare il contenitore del 
caff è in grani.

AVVISO

Sporco, formazione di muff a
Il contenitore del caff è in grani si asciuga lentamente e può rilasciare 
ancora umidità quando lo si riposiziona.

• Non mettere a contatto diretto il contenitore del caff è in grani con 
l'acqua.

• Per la pulizia utilizzare solo un panno bagnato.
• Eliminare i resti di detergente.

Tirare la levetta del chiavistello 
tutta in avanti.

Aprire lo sportello.

  Pulire il contenitore del caff è in grani e  della polvere

Pulire lo scivolo della polvere con 
la spazzola.

SD096
Cross-Out

SD096
Cross-Out
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 Avviare la pulizia automatica sullo schermo di A400/A600/A800 con EasyClean

Pulire la Flavor Station

Protezione pulizia

Preparare il sistema sciroppi

Preparare il sistema latte

Risciacquare la macchina del caff è

File ERROR LOG
Trasferimento dati e persona-
lizzazione

Pulizia e manutenzione
Seguire le istruzioni sull'interfaccia utente e confermare con 
"Avanti".
La macchina vi conduce alle operazioni successive.

Dopo la pulizia la macchina torna o al livello manutenzione o nella 
modalità risparmio energia.
Il tecnico di servizio può impostare per voi l'opzione desiderata.

Selezionare e confermare 
"Pulire la macchina del caff è" o 
"Pulire la Flavor Station".

Selezionare "Pulizia e manuten-
zione".

Passare al livello manutenzione. 
Eventualmente autenticarsi con 
il codice PIN.
Il codice PIN impostato in 
fabbrica è 1111. 

Pulire la macchina del caff è

Simbolo per la pulizia

PULIZIA QUOTIDIANA DI A400/A600/A800/A1000
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Accessori necessari:
• Pastiglie detergenti
• Panno in microfi bra
• Set di spazzole
• Detergente per sistemi latte (in base alla versione)

Il piacere di un caff è perfetto dipende da voi.
Il piacere di un caff è perfetto richiede una macchina del caff è perfettamente pulita. Aumentate 
la qualità del vostro prodotto!
Pulire la macchina del caff è almeno una volta al giorno e, se necessario, con maggiore frequenza.
Seguire il metodo in 5 passaggi per tutte le parti estraibili.
Osservare le avvertenze sullo schermo.

  Metodo in 5 passaggi per la pulizia delle parti estraibili

Asciugare le parti.Immergere le parti in acqua con 
un detergente delicato per 60 
secondi.
Pulire internamente il tubo del 
latte con una spazzola.

Sciacquare le parti.Rimuovere lo sporco evidente con 
un pennello o una spazzola.

Risciacquare con cura le parti.
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 B La macchina passa automatica-
mente alla modalità di pulizia. 
Premere "Sì" per avviare la pulizia.

 Cambiare detergente con CleanMaster
Svitare il coperchio.
Inserire completamente la cartuc-
cia senza coperchio.
Il sigillo si apre automaticamente.

Inserire il contenitore pulizia.Aprire lo sportello.
Estrarre il contenitore del latte 
e riporre il latte al freddo.

 Avviare la pulizia automatica sull'unità di raff reddamento di SU05 con CleanMaster

Seguire le istruzioni sull'interfaccia utente e confermare con "Avanti". La macchina vi conduce alle operazioni successive.
Dopo la pulizia la macchina torna o al livello manutenzione o nella modalità risparmio energia. Il tecnico di servizio può impostare per 
voi l'opzione desiderata.

SìNo

Pulire ora la macchina del caff è?

Pulire la macchina del caff è

La macchina passa automatica-
mente alla modalità di pulizia. 
Premere "Sì" per avviare la 
pulizia.

Spingere il contenitore del latte 
completamente dentro.
Ruotare la leva per la pulizia in 
posizione "Pulizia".

Tirare l'adattatore duplice verso 
l'alto per separarlo dal collettore 
di aspirazione.
Ruotare l'adattatore duplice di 
180°. 
Posizionare l'adattatore duplice 
sul collettore di aspirazione.

Aprire lo sportello.
Tirare in avanti il contenitore del 
latte. I simboli mostrano la corretta 

posizione dell'adattatore dupli-
ce per l'erogazione del latte e 
la pulizia.

 Avviare la pulizia automatica sull'unità di raff reddamento di SU12 e A1000 con CleanMaster

Seguire le istruzioni sull'interfaccia utente e confermare 
con "Avanti". La macchina vi conduce alle operazioni 
successive.
Dopo la pulizia la macchina torna o al livello manuten-
zione o nella modalità risparmio energia. Il tecnico di 
servizio può impostare per voi l'opzione desiderata.

Pulire ora la macchina del caff è?

Pulire la macchina del caff è

SìNo


