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MANUALE D’ISTRUZIONI
 
SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA 
1. Leggere attentamente queste istruzioni prima di 
utilizzare il dispositivo. 
2. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla 
targhetta sul dispositivo. 
3. Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre 
è in uso. Tenere fuori dalla portata di bambini o 
disabili. 
4. Utilizzare l’apparecchio solo per uso domestico e 
secondo le modalità indicate in queste istruzioni. 
5. Non utilizzare mai il dispositivo vicino a superfici 
calde. 
6. Scollegare dalla rete quando non è in uso e prima 
della pulizia. 
Lasciare raffreddare il dispositivo prima di mettere o 
togliere i suoi componenti e prima della pulizia. 
7. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la  spina 
sono danneggiati o in caso di malfunzionamento, 
ma inviarlo al centro assistenza autorizzato. 
8. Non utilizzare mai l’apparecchio all’aperto e 
collocarlo sempre in un ambiente asciutto. 
9. Non utilizzare mai accessori non consigliati dal 
produttore. Potrebbero costituire un pericolo per 
l’utilizzatore e rischiare di danneggiare il dispositivo. 
10. Non spostare mai l’apparecchio tirando il cavo 
elettrico. Assicuratevi che il filo 
non possa essere impigliato in qualcosa. Non 
avvolgere il filo intorno al dispositivo e non piegarlo. 
11. Qualsiasi controllo, riparazione o regolazione del 
dispositivo deve essere effettuata dall’assistenza 
autorizzata. 
12. Conservare queste istruzioni per un uso futuro. 
13. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o 
altri liquidi. 
14. Questo apparecchio non è destinato all’uso da 
parte di persone (compresi bambini) le cui capacità 
fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o 
con mancanza di esperienza e conoscenza del 
prodotto.
15. Utilizzare solo acqua potabile fredda. Non usare 
acqua contenuta in vasche da bagno, lavandini o 
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altri recipienti. 
16. Assicurarsi che il filo non venga mai a contatto 
con le parti calde del dispositivo. 
17. Non toccare mai le parti calde dell’apparecchio. 
Toccare solo le parti in plastica e il recipiente 
tenendolo dal manico. 
18. Fare attenzione a non scottarsi con il vapore 
che fuoriesce dal filtro del caffè.
19. Non utilizzare mai l’apparecchio se il recipiente 
mostra segni di crepe. Maneggiare il contenitore di 
vetro con cautela. 
20. Non utilizzare mai la macchina da caffè senza 
acqua all’interno. 
21. Collegare sempre prima l’apparecchio, quindi 
collegare il cavo di alimentazione alla presa. 
a muro. Per scollegare, premere il pulsante “off”, 
quindi rimuovere la spina dalla presa. 
22. Non utilizzare la macchina da caffè se la spina 
è danneggiata. 
23. Ricordate che la temperatura del caffè 
preparato è alta. Fate attenzione quando versate 
il prodotto nella tazza per evitare qualsiasi rischio 
di schizzi. 
24. I bambini devono essere sorvegliati in modo 
che non giochino con l’apparecchio. 
25. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dall’assistenza autorizzata per 
evitare pericoli. 
26. Il dispositivo non deve essere immerso. 
27. Il dispositivo è destinato all’uso domestico e 
commerciale, come ad esempio; 
- Personale di cucina in negozi, uffici o altri 
ambienti di lavoro; 
- Fattorie 
- Clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo 
residenziale; 
- Sistemazioni tipo Bed & Breakfast. 

FUNZIONAMENTO 
1. Aprire il coperchio superiore e riempire con 
acqua pulita fino al livello richiesto. 
2. Mettere nel cono di filtraggio la quantità 
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necessaria di caffè in polvere o di foglie di tè. 
3. Posizionare il recipiente di colata con il cono di 
filtraggio nell’apposito supporto. 
4. Chiudere il coperchio superiore. 
5. Avviare la macchina: si accenderà una spia e la 
macchina entrerà in funzione. 
6. Dopo l’ebollizione, quando non c’è più acqua nel 
serbatoio, il caffè è pronto. 
7. Durante l’uso, il caffè viene mantenuto caldo grazie 
al sistema di riscaldamento. 
8.Spegnere sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo.

 
INFORMAZIONI TECNICHE : 
Voltaggio: 220-240 V 
Potenza: 680 W 
Capacità: 1.2L

 
PULIZIA 
1. Ricordarsi di rimuovere la spina dalla presa prima di 
pulire l’apparecchio. 
2. Pulire l’esterno della macchina con un panno 
morbido e asciutto. Non usare mai lucidante per 
metalli. 
3. Le parti rimovibili devono essere lavate con acqua 
calda e sapone e poi risciacquate. 
4. Lavare il filtro e il recipiente di vetro.
5. Non usare mai la lavastoviglie per lavare le diverse 
parti della macchina. 
6. Riponete la macchina del caffè in un luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore.



Questo simbolo vi avverte della 
presenza di istruzioni d’uso e 
manutenzione importanti, nel manuale o 
nella documentazione che accompagna 
il prodotto

Il marchio CE indica che questo prodotto 
è conforme alle direttive europee e 
relative normative ad esso applicabili.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione 
delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti 
normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare 
richieste di assistenza visitate il sito  www.karmaitaliana.it 

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi 
nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di 
acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno. 

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non 
appropriato dell’apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora 
l’apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la 
sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, 
le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o 
consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a 
carico del proprietario dell’apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o 
scontrino d’acquisto.

Distributo in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo simbolo vi avverte della presenza 
di materiale non isolato “sotto tensione“ 
ad elevato voltaggio, all’interno del 
prodotto, che può costituire pericolo di 
folgorazione per le persone.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.


