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BENVENUTO NEL MONDO DI POLTI
Il nuovo cappuccinatore Polti è l’ideale per tutti coloro che desiderano montare il latte
e preparare un buon cappuccino proprio come quello del bar.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
Collegati al sito www.polti.com o chiama il Servizio Clienti Polti e registra il tuo prodotto. Potrai
approﬁttare di una speciale offerta di benvenuto e restare sempre aggiornato sulle ultime novità Polti,
nonchè acquistare gli accessori e il materiale di consumo.
Per registrare il tuo prodotto è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN)
che troverai sull’etichetta argentata sulla scatola e sotto l’apparecchio.
Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola, riportalo nell’apposito
spazio previsto sul retro di copertina di questo manuale.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
IMPORTANTI PRECAUZIONI D’USO
ATTENZIONE!
PRIMA
DI
UTILIZZARE
L’APPARECCHIO,
LEGGERE
TUTTE
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE
RIPORTATE
NEL
PRESENTE
MANUALE, E SULL’APPARECCHIO.
Polti
S.p.A.
declina
tutte
le
responsabilità in caso di incidenti
derivanti da un utilizzo non conforme di
questo apparecchio.
L’uso conforme del prodotto è
unicamente quello riportato nel
presente libretto di istruzioni.
Ogni utilizzo difforme dalle presenti
avvertenze invaliderà la garanzia.
SIMBOLI DI SICUREZZA:
ATTENZIONE:
Alta
temperatura.
Pericolo
di
scottatura!
Se indicato sul prodotto non toccare
le parti in quanto calde.
Questo
apparecchio
raggiunge
temperature elevate. Se utilizzato in modo
scorretto potrebbe provocare scottature.
• Non effettuare mai operazioni di
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smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle
presenti avvertenze. In caso di guasto
o malfunzionamento non effettuare
operazioni di riparazione autonomamente. In caso di forte urto, caduta,
danneggiamento e caduta in acqua
l’apparecchio potrebbe non essere
più sicuro. Se si effettuano operazioni
errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
• Per effettuare qualsiasi operazione di
manutenzione o pulizia assicurarsi di
aver scollegato l’apparecchio dalla
rete elettrica da almeno 20 minuti.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni,
da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite
sull’utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto
stesso. I bambini non possono giocare
con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione
di
un
adulto.
Tenere
l’apparecchio e il cavo di alimentazione
lontano dalla portata di minori di 8 anni
quando l’apparecchio è acceso o in
fase di raffreddamento.
• Tenere tutti i componenti dell’imballo
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lontano dalla portata dei bambini,
non corrisponde a quella del circuito
non sono un giocattolo. Tenere il sacelettrico domestico in uso.
chetto di plastica lontano dalla por- • Non sovraccaricare prese di corrente
tata dei bambini: pericolo di soffocacon spine doppie e/o riduttori. Collemento.
gare unicamente il prodotto a singole
• Questo apparecchio è destinato per il
prese di corrente compatibili con la
solo ed esclusivo uso domestico inspina in dotazione.
terno.
• Non utilizzare prolunghe elettriche
Per ridurre il rischio di incidenti quali
non opportunamente dimensionate e
incendi, elettrocuzione, infortuni,
non a norma di legge in quanto poscottature sia durante l’uso che dutenzialmente causa di surriscaldarante le operazioni di preparazione,
mento con possibili conseguenze di
manutenzione e rimessaggio attecorto circuito, incendio, interruzione
nersi sempre alle precauzioni fondadi energia e danneggiamento dell’immentali elencate nel presente mapianto. Utilizzare esclusivamente pronuale.
lunghe certificate e opportunamente
dimensionate che supportino 16A o
RISCHI CONNESSI
potenze superiori a 2200W e con imALL’ALIMENTAZIONE
pianto di messa a terra.
ELETTRICA - ELETTROCUZIONE
• Per scollegare la spina dalla presa
della corrente non tirare dal cavo di
• L’impianto di terra e l’interruttore difalimentazione, ma estrarre impuferenziale ad alta sensibilità “Salvagnando la spina per evitare danni alla
vita”, completo di protezione magnepresa e al cavo.
totermica
del
vostro
impianto • Scollegare sempre la spina dalla
domestico, sono garanzia di sicupresa di corrente nel caso l’apparecrezza nell’uso degli apparecchi eletchio non sia in funzione e prima di
trici.
qualsiasi operazione di preparazione,
Per la vostra sicurezza controllare
manutenzione e pulizia.
quindi che l’impianto elettrico a cui è • L’apparecchio non deve rimanere incollegato l’apparecchio sia realizzato
custodito se collegato alla rete eletin conformità alle leggi vigenti.
trica.
• Non collegare l’apparecchio alla rete • Utilizzare il prodotto sempre con il
elettrica se la tensione (voltaggio)
cavo completamente svolto.
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• Non tirare o strattonare il cavo nè
sottoporlo
a
tensioni
(torsioni,
schiacciature, stirature). Tenere il
cavo lontano da superfici e parti
calde e/o affilate. Evitare che il cavo
venga schiacciato da porte, sportelli.
Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non passare sopra al cavo. Non
avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio in particolare se
l’apparecchio è caldo.
• Non sostituire la spina del cavo di alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal
costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una
persona con qualifica similare, in modo
da prevenire ogni rischio. Non utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
• Non toccare né usare l’apparecchio
se si è a piedi scalzi e/o con corpo o
piedi bagnati.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino a
recipienti pieni d’acqua come ad
esempio lavandini, vasche da bagno,
piscine.
• Non immergere l’apparecchio compreso cavo e spina in acqua o altri liquidi.
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RISCHI CONNESSI ALL’USO DEL
PRODOTTO – LESIONI /
SCOTTATURE
• Il prodotto non va utilizzato in luoghi
dove sussiste pericolo di esplosioni e
dove sono presenti sostanze tossiche.
• Non posizionare il prodotto vicino a
fonti di calore come camini, stufe,
forni.
• Durante l’uso mantenere il prodotto
in posizione orizzontale e su superfici
stabili.
• Non mettere il prodotto e/o le sue
parti nel forno, sui fornelli, sulle stufe
per riscaldare le bevande nè per nessun altro motivo.
• Non mettere il prodotto e/o le sue
parti in lavastoviglie. Per la manutenzione rifarsi al capitolo “Manutenzione generale”.
• Lavare adeguatamente il bricco e gli
accessori per evitare contaminazione
delle superfici a contatto degli alimenti.
• Non inserire le dita nel bricco mentre
l’apparecchio è in funzione e/o collegato alla rete elettrica.
• Non toccare il bricco caldo con le
mani ma utilizzare l’apposita impugnatura.
• Il prodotto prepara bevande calde.
Fare attenzione prima di ingerire per
evitare ustioni.
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• Il bricco deve essere utilizzato esclu- l'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo
sivamente con la base fornita.
del prodotto da parte del detentore comporta l'applica• Non aprire assolutamente il coper- zione delle sanzioni amministrative previste dalla normachio mentre l’apparecchio è in fun- tiva vigente.
zione.
• Il bricco ha una capacità tra 100-250 1. PREPARAZIONE ALL’USO
1.1 Rimuovere l’apparecchio dall’imballaggio, veriﬁcando il
ml. di liquido, indicato dalla scala gra- contenuto e l’integrità del prodotto.
duata presente sullo stesso. Non su- 1.2 In funzione alla bevanda che si vuole preparare scegliere
perare mai il livello massimo (250ml) l’accessorio più idoneo.
altrimenti il latte traboccherà.
SCHIUMATORE - Ideale per schiumare il
• Non lasciare mai l’apparecchio espo2x
latte a caldo o a freddo
sto ad agenti atmosferici.
USO CORRETTO DEL PRODOTTO

MISCELATORE - Ideale per miscelare il

Questo apparecchio è destinato all’uso domestico interno
per la preparazione e/o miscelazione di bevande calde o
fredde, secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in
questo manuale.
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di
conservarle; in caso di smarrimento è possibile consultare
e/o
scaricare questo manuale dal sito web www.polti.com.
L’uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato
nel presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso può
danneggiare l’apparecchio e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di
apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l’apparecchio insieme ai riﬁuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufﬁciale. Questo prodotto è
conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla ﬁne della
propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri riﬁuti. L'utente dovrà, pertanto,
conferire l'apparecchiatura giunta a ﬁne vita agli idonei
centri di raccolta differenziata dei riﬁuti elettronici ed elettrotecnici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio
successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul-

latte a caldo o a freddo

Due accessori sono posizionati sotto la base, il terzo è
ﬁssato dentro il bricco.
1.3 Fissare l’accessorio scelto, al perno posto sul fondo del
bricco, esercitando una leggera pressione. Per rimuoverlo
tirarlo verso l’alto.

2. MISCELARE E SCHIUMARE
Assicurarsi di aver eseguito i punti 1.2 e 1.3.
2.1 Versare il latte nel bricco. La quantità di latte utilizzabile
è minimo 100 ml. e massimo 250 ml. (1° e ultimo segno della
scala graduata presente nel bricco).
ATTENZIONE: Non superare mai il livello massimo,
altrimenti il latte traboccherà durante la preparazione.
2.2 Richiudere il coperchio e posizionare il bricco sulla base.
2.3 Collegare il cavo con spina ausiliaria al cavo
alimentazione, quindi ad una presa di corrente idonea.
Se si ha una macchina del caffè Polti con la presa ausiliaria
è possibile collegare direttamente Cappuccì mediante il
cavo. In questo caso è necessario che la macchina del caffè
sia regolamente alimentata ed accesa.
2.4 Selezionare il tasto funzione in base al tipo di bevanda
che si vuole preparare.

|5|

ITALIANO

CAPPUCCI - M0S10575 - ISTRUZIONI - 1U10:UNICO

CAPPUCCI - M0S10575 - ISTRUZIONI - 1U10:UNICO

11/11/2014

Pagina 6

4. PREPARARE LA CIOCCOLATA

miscelare e schiumare a freddo
ITALIANO

11.29

Procede come indicato nel capitolo 2, utilizzando
l’accessorio miscelatore e la cioccolata in polvere.
ATTENZIONE: Versare la cioccolata in polvere dopo aver
versato il latte altrimenti l’accesorio miscelatore potrebbe
lavorare in maniera non corretta.

miscelare, schiumare e scaldare a media temperatura
miscelare, schiumare e scaldare ad alta temperatura

Il tasto selezionato si illuminerà per indicare che
l’apparecchio è in funzione.
Per la preparazione delle bevande a media e alta
temperatura il processo si interromperà automaticamente
dopo circa 90-240 sec. Per la preparazione del latte a
freddo occorre interrompere il processo manualmente
ripremendo il tasto selezionato oppure rimuovendo il bricco.
ATTENZIONE: Aspettare che la base si raffreddi prima di
ripetere il processo (5 min. circa). Questo per permettere
al sistema di riscaldamento di operare a temperature
ottimali.

3. SCALDARE
Procedere come indicato nel capitolo 2, senza utilizzare gli
accessori.

5. MANUTENZIONE GENERALE
Prima di effettuare qualunque operazione di manutanzione,
staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete
elettrica. Accertarsi sempre che l’apparecchio si raffreddi
prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.
Per la pulizia della base non utilizzare acidi o solventi, ma
semplicemente un panno umido, facendo in modo che
l’eventuale acqua in esubero non bagni le parti elettriche
dell’apparecchio.
Non utilizzare mai oggetti metallici o abrasivi e detergenti
aggressivi o abrasivi.
Lavare il bricco a mano e asciugarlo con un panno morbido.
Lavare gli accessori con acqua e un detergente.
Non lavare nessun componente in lavastoviglie.

6. RISOLUZIONE INCONVENIENTI - SUGGERIMENTI
PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

La spia sul tasto “alta
temperatura” lampeggia

Malfunzionamento del sistema di
riscaldamento.

Contattare un Centro Assistenza

Il latte non schiuma

Accessorio sbagliato

Montare l’accessorio schiumatore

Accessorio schiumatore montato
erroneamente

Montare l’accessorio in modo corretto

Quantitativo di latte nel bricco
minore di 100 ml

Aumentare il quantitativo di latte
almeno ﬁno al segno minimo

L’apparecchio non è attivato

Attivare l’apparecchio premendo uno
dei tasti funzione

Presa elettrica difettosa

Provare con una presa elettrica diversa

Il bricco è appoggiato male sulla
base

Appoggiare correttamente il bricco
sulla base

L’apparecchio non funziona e uno
dei tasti funzione non si illumina
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Questo apparecchio è riservato a un uso esclusivamente
domestico e casalingo, è garantito per due anni dalla data
di acquisto per difetti di conformità presenti al momento
della consegna dei beni; la data di acquisto deve essere
comprovata da un documento valido agli effetti ﬁscali
rilasciato dal venditore.
In caso di riparazione, l’apparecchio dovrà essere
accompagnato dal documento ﬁscale che ne attesti
l’acquisto.
La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che
derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di
consumo, diritti che il consumatore deve far valere nei
confronti del proprio venditore.
La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la
direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le
normative locali in tema di garanzia.
COSA COPRE LA GARANZIA
Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione
gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la
manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti
un difetto di fabbricazione o vizio di origine.
In caso di difetti non riparabili Polti può offrire al Cliente la
sostituzione gratuita del prodotto.
Per ottenere l’intervento in garanzia il consumatore si dovrà
rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal
venditore ai ﬁni ﬁscali comprovante la data di acquisto del
prodotto. In assenza di documentazione comprovante
l’acquisto del prodotto e la relativa data di acquisto, gli
interventi verranno effettuati a pagamento. Conservare
accuratamente il documento di acquisto per tutto il periodo
di garanzia.

Numero Ripartito

848-800806
€0,11 al minuto IVA inclusa

COSA NON COPRE LA GARANZIA
• Ogni guasto o danno che non derivi da un difetto di
fabbricazione
• I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del
contratto di vendita del prodotto;
• I guasti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni).
• I danni causati dall’utilizzo di componenti non originali
Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale
o centro assistenza non autorizzato Polti.
• I danni causati dal cliente.
• Le parti (ﬁltri, spazzole, guaine, ecc) danneggiate dal
consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
• Eventuali danni dovuti dal calcare.
• Guasti derivanti da mancata manutenzione / pulizia secondo le istruzioni del produttore.
• Il montaggio di accessori non originali Polti, modiﬁcati
o non adattati all’apparecchio.

ITALIANO

GARANZIA

L’ utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni
per l’uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione
contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.
Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che
possono derivare direttamente o indirettamente a persone,
cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni
indicate nel libretto di istruzioni, riguardanti le avvertenze
per l’uso e la manutenzione del prodotto.
Per consultare l’elenco aggiornato dei Centri di Assistenza
Tecnica Autorizzati Polti visitare il sito www.polti.com.

SERVIZIO CLIENTI
Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno
a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare
al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito www.polti.com:
troverai tutte le informazioni necessarie.
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REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
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CALL CENTER
ITALIA SERVIZIO CLIENTI
FRANCE SERVICE CLIENTS

848 800 806
04 786 642 10

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE

02 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE
UK CUSTOMER CARE

CAPPUCCI’ - M0S10575 - 1U10

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST

707 780 274
0845 177 6584
03222

109

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM

POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com
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