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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa caffettiera. Con la funzione di 
programmazione hai sempre un caffè fresco al mattino subito 
dopo esserti alzato: è un vero lusso! 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguirle 
informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il 
massimo dalla tua nuova macchina da caffè. 
 
portata di consegna 

• macchina per il caffè 

• Caffettiera 

• Cucchiaino da caffè 

• manuale operativo 

 
Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

energia 1000 W. 

Capacità 1,6 l 

Dimensioni 16 x 22,5 x 36 cm 

Peso circa 2,7 kg 

 
Dettagli del prodotto 

 
 
 

Prima del primo utilizzo 

Riempi il serbatoio dell'acqua con 0,5 litri di aceto. Avvia la mac-
china con il pulsante di avvio come se stessi preparando il caffè. 
Ripeti questo processo tre volte. 
 
Installazione 

 
 
 
Apri il coperchio superiore. Riempire il serbatoio con acqua 
fresca fredda fino al numero di tazze richiesto, è possibile 
erogare un massimo di 12 tazze. Mettere un filtro da caffè nel 
cestello del filtro. Utilizzare il cucchiaino da caffè per riempire la 
quantità desiderata di caffè in polvere (1 cucchiaio = 1 tazza) nel 
filtro di carta, chiudere il coperchio. 

 
Prepara direttamente il caffè 

Collegare il cavo a una presa elettrica. Il display LCD è 
impostato su 12:00 per impostazione predefinita. Premere il 
pulsante Start per accendere il dispositivo. Quando l'acqua è 
completamente defluita, premere nuovamente il pulsante di 
avvio per spegnere il dispositivo. 

 
 ATTENZIONE! 

Durante il processo di preparazione, dall'apertura 
del coperchio esce vapore caldo. 

 

Imposta l'ora 

Si noti che l'ora viene impostata in base al sistema a 24 ore, 
ovvero dodici ore vengono contate due volte. Quando si imposta 
questo, prestare attenzione ai termini AM (00-12: 00) e PM (12-
00: 00) sul Schermo. 
Premere il pulsante PROG fino a quando il simbolo dell'orologio 
inizia a lampeggiare sul display. Premere ripetutamente il 
pulsante HOUR fino a raggiungere l'ora desiderata. Premere a 
lungo il pulsante una volta per passare rapidamente all'ora 
desiderata. Premere ripetutamente il pulsante MIN fino a 
raggiungere i minuti desiderati, premere il pulsante MIN una 
volta a lungo per passare rapidamente ai minuti desiderati. 
Quindi premere nuovamente il pulsante PROG per salvare le 
impostazioni. Se non si salvano le impostazioni entro 8 secondi, 
il display torna automaticamente alla visualizzazione standard 
12:00. 

 
Programmare l'avvio automatico dell'erogazione 

Riempire il dispositivo come descritto in "Messa in servizio". 
Premere due volte il pulsante PROG finché non compare il 
simbolo del timer. Premere ripetutamente il pulsante HOUR fino 
a raggiungere l'ora desiderata. Premere a lungo il pulsante una 
volta per passare rapidamente all'ora desiderata. Premere 
ripetutamente il pulsante MIN fino a raggiungere i minuti 
desiderati, premere il pulsante MIN una volta a lungo per 
passare rapidamente ai minuti desiderati. Quindi premere 
nuovamente il pulsante PROG per salvare le impostazioni. Da 
questo momento fino all'ora salvata, una luce blu sul pulsante 
PROG indica che è stato programmato un inizio di erogazione. 
Se si desidera cancellare anticipatamente la programmazione, 
premere nuovamente il pulsante PROG, la luce blu si spegne. 
Quando il tempo di infusione desiderato è stato raggiunto, 

 
pulizia 

Pulisci la caraffa con un normale detersivo e asciugala bene. 
Pulire il dispositivo stesso solo con un panno umido. Scollegarlo 
sempre dall'alimentazione prima! 

 
 NOTA: 

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 mi-
nuti senza immissione. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni 
in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Pulire il prodotto solo quando è spento e solo con un panno 
umido. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi! 

• Il prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i 
bambini) con capacità fisiche o mentali limitate senza previa 
istruzione. 

• Non toccare la superficie calda. Rischio di ustioni! 

• Scollegare il prodotto dopo ogni utilizzo e per la pulizia. 

• Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggi-
ati! 

• Utilizzare solo parti aggiuntive consigliate dal produttore 

• Non utilizzare all'aperto! 

• Assicurarsi che il cavo non venga a contatto con superfici 
calde. 

• Non posizionare il prodotto sopra o vicino a dispositivi alimen-
tati a gas. 

• Non posizionare la caffettiera calda su una superficie fredda. 

• Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-3789 
è conforme alla Direttiva EMC 2004/108 / CE, alla Direttiva 
RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 
/ CE. 

 
 

responsabile della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
18/07 2015 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3789 
nel campo di ricerca. 

 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


