
 Macchina da caffè con filtro per automobile 
 per un massimo di 3 tazze, 650 ml, 12 volt, 170 W. 

Manuale di istruzioni - pag 1 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 - 21.11.2018 - BS // BR 

NX-9685-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina da caffè con filtro 
per auto, che puoi utilizzare per goderti il caffè appena preparato 
mentre ti riposi sulla tua auto. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla 
nuova macchina per caffè con filtro. 

portata di consegna 

• macchina per il caffè 

• Brocca in vetro 

• Filtro (nello scomparto del filtro) 

• Portafiltro (nel vano del filtro) 

• Cucchiaio dosatore (nello scomparto del filtro) 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

NX-9688: caraffa in vetro di ricambio per macchine da caffè con 
filtro per auto 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 12 V CC 

Consumo di energia 170 W 

Fusibile per auto richiesto almeno 15 A 

Quantità di riempimento 
dell'acqua 

650 ml 

Tazze per processo di 
fermentazione 

Max. 3 

Lunghezza del cavo 90 cm 

Dimensioni 19 x 25,5 x 14,5 cm 

Peso 1.050 g 

 

Dettagli del prodotto 

 

1. 
Interruttore acceso / 
spento 

6. Presa 

2. Serbatoio d'acqua 7. Brocca in vetro 

3. 
Coperchio del serbatoio 
dell'acqua 

8. Piastra riscaldante 

4. Misurino 9. involucro 

5. Vano filtro   

Note importanti all'inizio 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da 
bambini di età superiore agli 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e / o conoscenza se sono stati 
supervisionati o sono stati istruiti su come 
utilizzare il dispositivo in sicurezza e hanno 
compreso i pericoli che ne derivano.  

• I bambini non possono giocare con il 
dispositivo.  

• La pulizia e la manutenzione da parte 
dell'utente non devono essere eseguite da 
bambini a meno che non abbiano più di 8 
anni e siano supervisionati. 

• Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni 
lontani dal dispositivo e dal cavo di 
collegamento. 

• Utilizzare il dispositivo solo con la tensione di 
rete specificata sulla targhetta. 

• Il dispositivo non è progettato per essere 
azionato con un timer esterno o un sistema di 
controllo remoto separato. Non utilizzare il 
dispositivo senza sorveglianza. 

• Se il cavo di collegamento di questo 
dispositivo è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore o dal suo servizio 
clienti o da una persona qualificata al fine di 
evitare pericoli. 

• Non immergere nell'acqua la macchina da 
caffè con filtro per auto o la sua linea di 
collegamento. 

• Non tirare la linea di alimentazione su spigoli 
vivi. 

• Non utilizzare la linea di alimentazione per il 
trasporto e proteggerla dal calore (piastra / 
fiamme libere). 

Prima del primo utilizzo 

Prima di utilizzare la macchina per il caffè per la prima volta, 
riempire due volte il serbatoio dell'acqua della macchina per 
caffè con acqua fredda e pulita e lasciar scorrere l'acqua 
(vedere la sezione sull'uso). Quindi versare l'acqua, non deve 
essere consumata. 

uso 

 

PERICOLO! 
La macchina da caffè è adatta solo per veicoli 
con impianto elettrico a 12 V e fusibile da 
almeno 15 A! 

1. Posiziona la tua macchina da caffè su una superficie piana e 
stabile. 
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2. Assicurarsi che l'interruttore di accensione / spegnimento sia 
in posizione [0]. 

3. Collega il cavo di alimentazione alla presa dell'accendisigari 
del tuo veicolo. 

4. Aprire il vano filtro tenendo la maniglia sul retro e aprendolo 
in avanti. 

5. Estrarre il portafiltro. 
6. Versare la quantità desiderata di caffè o tè nel filtro. La 

marcatura MAX non deve essere superata. 
7. Riposizionare il portafiltro nel vano del filtro. 
8. Chiudere nuovamente lo scomparto del filtro in modo che 

scatti in posizione. 
9. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e riempire la 

quantità richiesta di acqua pulita e fredda. Prestare 
attenzione ai segni MAX e MIN all'interno del serbatoio 
dell'acqua. Questi non devono essere superati (MAX) o non 
raggiunti (MIN). 

PERICOLO! 

Il serbatoio dell'acqua può essere riempito solo 
con acqua fredda. 

10. Abbassare il coperchio del serbatoio dell'acqua. 
11. Posizionare la caraffa di vetro sulla piastra riscaldante in 

modo che l'uscita si trovi direttamente sopra l'apertura di 
ingresso nel coperchio della caraffa di vetro. 

12. Avviare il processo di erogazione portando l'interruttore di 
accensione / spegnimento in posizione [I]. 

NOTA: 

La caraffa di vetro può essere rimossa durante il 
processo di preparazione, ad esempio per servire caffè 
che è già stato preparato. Finché la caraffa di vetro non 
è sulla piastra riscaldante, l'apertura di uscita è chiusa. 
La caraffa di vetro non deve essere rimossa dalla 
piastra riscaldante per più di 20 secondi durante il 
processo di preparazione, altrimenti il filtro potrebbe 
traboccare. 

13. Dopo il processo di erogazione, la macchina da caffè passa 
automaticamente alla modalità di mantenimento della 
temperatura. 

14. Spegnere la macchina da caffè portando l'interruttore di 
accensione / spegnimento in posizione [0]. Quindi scollegare 
la macchina da caffè dalla rete elettrica. 

NOTA: 

Spegnere la macchina da caffè e lasciarla raffreddare 
per almeno 5 minuti prima di riutilizzarla. 

PERICOLO! 

Non lasciare la macchina da caffè accesa troppo a 
lungo in quanto potrebbe scaricare la batteria 
dell'auto. 

pulizia 

PERICOLO! 

La macchina da caffè e le sue parti smontabili non 
sono lavabili in lavastoviglie! 

Pulisci la tua macchina da caffè dopo ogni utilizzo. Prima di 
pulire la tua macchina da caffè, spegnila, scollegala e lasciala 
raffreddare completamente. 

• Rimuovere i residui di tè o caffè dal filtro. 

• Pulire l'alloggiamento e il serbatoio dell'acqua con un panno 
leggermente umido. 

• Pulire la caraffa in vetro, il portafiltro e il filtro con acqua 
tiepida e un po 'di detersivo per piatti. Non metterli in 
lavastoviglie! 

Decalcificazione 

NOTA: 

Se il processo di preparazione improvvisamente 
richiede sempre più tempo, la macchina da caffè deve 
essere decalcificata. 

Decalcifica la tua macchina da caffè ogni 6-8 settimane. Per fare 
questo, aggiungi acqua con acido citrico al serbatoio dell'acqua 
e lascialo scorrere come al solito. Versa l'acqua. Quindi fai 
scorrere l'acqua fredda e pulita attraverso di essa tre volte. 
Versa anche quest'acqua ogni volta. 

PERICOLO! 

L'acqua che viene lasciata attraverso la macchina 
da caffè per la pulizia o la decalcificazione non 
deve mai essere consumata! 

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. Se necessario, passarli agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per l'aggiunta di 
caffè, tè o acqua o per la pulizia. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

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

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai i componenti elettronici del dispositivo in 
acqua o altri liquidi. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate.  

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi e 
tenerlo lontano da pioggia e umidità. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta del modello corrisponda alla tensione della fonte di 
alimentazione (12 V CC). 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del 
prodotto. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di 
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della 
pulizia. 
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• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità 
durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel 
cavo di alimentazione. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• Il dispositivo non è destinato all'uso commerciale. 

• Parti del dispositivo diventano molto calde durante il 
funzionamento (ad es. La zona di cottura). Evitare di 
toccarle. 

• Non posizionare mai il dispositivo sopra o vicino a superfici 
calde. 

• Prima di erogare il caffè per la prima volta, utilizzare la 
macchina da caffè due volte solo con acqua pulita. 

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, 
piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e 
spazio verso l'alto. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore 
come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non 
utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a 
una fonte di gas. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (es. Vasca da 
bagno, lavabo, doccia). Non prendere mai un dispositivo 
elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare 
immediatamente la spina di alimentazione. 

• Evitare ogni contatto con il vapore caldo durante il processo 
di preparazione, quando si riempie il serbatoio dell'acqua e 
quando il coperchio è aperto. Attenzione, rischio di 
scottature! 

• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento. 

• Assicurarsi che bambini o animali domestici non si trovino 
nelle vicinanze del dispositivo quando è in uso o quando è 
caldo. 

• ATTENZIONE Rischio di ustioni! Il dispositivo si surriscalda 
durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in 
contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del 
dispositivo. Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si 
è completamente raffreddato. 

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo 
durante il funzionamento. Non collocare materiali 
infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno 
del dispositivo. 

• Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo come descritto in 
Pulizia. 

• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un 
timer esterno o qualsiasi altro tipo di sistema di controllo 
remoto. 

• Prima dell'accensione assicurarsi che la caraffa in vetro sia 
posizionata correttamente e che l'uscita sia direttamente 
sopra l'apertura di ingresso della caraffa in vetro. 

• Spegnere la macchina da caffè e lasciarla raffreddare per 
almeno 5 minuti prima di riutilizzarla. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

 

Idoneo al contatto alimentare 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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-9685-
675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla 
Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-9685 
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.com 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.rosensteinundsoehne.com/

