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Leggere attentamente le presenti istruzioni 
di sicurezza prima di utilizzare per la prima 
volta la macchina per il caffé. Conservare le 
presenti istruzioni in un luogo sicuro in cui 
possano essere facilmente consultate in caso 
di necessità. Nespresso

®
 declina ogni respon-

sabilità in caso di uso non conforme della 
macchina.

Misure generali di sicurezza
• In caso di emergenza, spegnere la macchina mediante 

l'interruttore principale. Scollegare la macchina o to-
gliere il fusibile dall'alloggiamento. Contattare il part-
ner di servizio.

• La macchina può essere utilizzata solo all'interno.
• Gli erogatori per il caffé, il latte e l'acqua possono es-

sere molto caldi. Evitare un contatto diretto (pericolo 
di ustioni e scottature)!

• Pulire la macchina prima di metterla fuori servizio 
per un lungo periodo di tempo (giornata libera, ferie 
aziendali ecc.). Togliere e vuotare il contenitore del-
le capsule, spegnere in seguito l'alimentazione della 
macchina. Togliere e vuotare il contenitore del latte, 
pulirlo e conservarlo con il coperchio aperto. Lasciare 
aperta la porta del frigorifero per facilitare la circola-
zione dell'aria.

• Non utilizzare la macchina se non è in perfetto stato di 
funzionamento o se sembra danneggiata. Contattare 
il partner di servizio se la macchina non funziona cor-
rettamente o se è danneggiata.

• Non immergere in nessun caso la macchina, il cavo o 
la presa in acqua o in altri liquidi.

• La macchina può essere utilizzata esclusivamente in 
un ambiente igienico ed ergonomico. L'utilizzatore 
deve disporre di spazio sufficiente e la macchina deve 
essere ben illuminata.

• Non spingere all'interno dell'involucro quando si to-
glie il contenitore delle capsule.

• I bambini non sono autorizzati a utilizzare la macchina 
senza la supervisione di un adulto.

• Mantenere fuori portata dei bambini e delle altre per-
sone quando si effettuano riparazioni. Una distrazione 
potrebbe causare degli infortuni.

Misure di sicurezza Posizionamento della macchina
• La macchina deve essere montata, installata, spostata 

o rimossa solo da un partner di servizio Thermoplan 
debitamente formato e autorizzato.

• Non posizionare la macchina in zone calde o umide. La tem-
peratura ambiente deve essere compresa fra 16 e 32 °C.

• Non posizionare in nessun caso la macchina su una 
superficie calda. È severamente proibito utilizzare la 
macchina vicino a fiamme vive.

• Posizionare la macchina su una superficie piana, stabi-
le e resistente al calore.

• Non installare la macchina in una zona in cui è possi-
bile utilizzare un getto d'acqua per pulirla.

• Non posizionare il cavo vicino o sopra le parti calde 
della macchina. Proteggere il cavo dalle fonti di calore 
e dagli spigoli vivi.

• La macchina e i cavi di alimentazione devono essere 
posizionati fuori dalla portata dei bambini.

• La macchina per il caffé deve essere staccata dalla pa-
rete al fine di garantire la circolazione dell'aria. Lasciare 
una distanza di almeno 50 millimetri dai ventilatori.

• Per una conservazione temporanea: conservare la mac-
china in un ambiente secco e privo di polvere. La tem-
peratura non deve mai scendere al di sotto di 0 °C!

• Posizionare la macchina a una distanza di almeno 20 cen-
timetri dal corpo dell'utilizzatore o dalle altre persone.

Installazione / trasporto / disinstallazione
• La macchina deve essere installata, spostata o rimossa 

solo da un partner di servizio Thermoplan debitamente 
formato e autorizzato. Tenere conto del peso della 
macchina e rispettare le esigenze locali per il solleva-
mento.

• La macchina può essere installata unicamente con i 
cavi e i tubi di raccordo forniti. I cavi e i tubi esistenti 
non possono essere riutilizzati. Il fabbricante non è 
responsabile dei danni conseguenti a un'installazione 
non conforme. La garanzia decade in caso di utilizzo di 
raccordi non conformi!

• Il raccordo per l'acqua deve essere collegato al circuito 
dell'acqua potabile.

• Tenere conto delle esigenze nazionali per il collega-
mento al circuito dell'acqua potabile.

• Verificare a intervalli regolari se la macchina perde.

• La tensione riportata sulla targhetta deve corrisponde-
re a quella della tensione di alimentazione locale.

• La parte alta della macchina deve trovarsi ad almeno 
1,5 metri da terra.

Utilizzo della macchina
La macchina è adatta unicamente per preparare bevande 
a base di caffé, latte e acqua calda ed è destinata ad uso 
commerciale per il servizio di mensa (catering). Prestare 
quindi particolare attenzione alle seguenti istruzioni:
• la macchina funziona con capsule Nespresso, disponi-

bili unicamente da Nespresso® e dai distributori auto-
rizzati;

• il contenitore del latte deve essere utilizzato unica-
mente per conservare del latte freddo. Non riempire 
il contenitore del latte con altri liquidi (p.es. sciroppo 
o alcool). Il latte che si versa nel contenitore del latte 
deve avere una temperatura inferiore a 5 °C dato che 
il contenitore mantiene freddo il latte ma non ne ab-
bassa la temperatura;

• effettuare a intervalli regolari tutte le attività di manu-
tenzione come descritto nelle presenti istruzioni.

Pulizia della macchina
Pulire ogni giorno la macchina non è solo un obbligo 
ma anche la condizione che garantisce la necessaria 
igiene, un odore neutro e una durata di vita più lunga 
della macchina.
Riferirsi al capitolo «Pulizia quotidiana» (pagina 20) per 
una guida completa su come pulire in modo efficace la 
macchina. Tenere inoltre conto delle seguenti istruzioni:
• utilizzare solo pastiglie Thermoplan per avviare il pro-

cesso automatico di pulizia. Non utilizzare altri deter-
genti o disinfettanti; 

• quando si tocca la macchina, in particolare gli eroga-
tori, evitare di contaminarli con batteri;

• gli stracci e le spugne devono essere ben strizzati al 
fine di garantire che non siano bagnati e quindi di pre-
venire qualsiasi rischio di scossa elettrica;

• le parti in plastica non possono essere asciugate in un 
forno a microonde;

• non pulire le parti in plastica con alcool, etanolo, me-
tanolo, alcool denaturato o disinfettanti. Non utilizzare 
detergenti a forte acidità (p.es. acido acetico);

• la macchina non va pulita con un getto d'acqua.

Attenzione!
Leggere le presenti istruzioni 
prima di avviare la macchina.
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Operazione
• Le macchine devono essere utilizzate solo da per-

sonale debitamente istruito.
• Tutte le operazioni differenti da quelle menzionate 

nelle presenti istruzioni devono essere effettuate 
dai partner di servizio Thermoplan debitamente 
autorizzati e istruiti.

• Chiudere in ogni caso completamente la leva e non 
sollevarla durante l'operazione. Non infilare le dita 
nella fessura per le capsule. Pericolo di ferite!

• Se una capsula è bloccata spegnere la macchina 
prima di effettuare qualsiasi operazione.

 Non aprire la leva durante la preparazione. Per in-
terrompere la preparazione premere nuovamente 
lo stesso pulsante della bevanda.

• Non utilizzare in nessun caso la macchina senza il 
gocciolatoio.

• Mantenere pulita e in ordine la postazione di la-
voro. Il disordine e una mancanza di illuminazione 
potrebbero causare degli incidenti.

• Il contenitore delle capsule deve essere vuotato 
quando sullo schermo appare il messaggio corri-
spondente. Pulire il contenitore con acqua sapona-
ta calda al termine dell'utilizzo.

• La macchina non può essere utilizzata dai bambini 
e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoria-
li o mentali oppure con esperienza e conoscenze 
insufficienti tranne se debitamente istruite da un 
responsabile o formate per utilizzare in modo sicu-
ro il distributore. I bambini non devono in nessun 
caso avvicinarsi alla macchina.

Uso commerciale
• Aguila AG420PRO è una macchina per il caffé 

espresso.
• L'apparecchio deve essere utilizzato da personale 

esperto o debitamente istruito in negozi, industria 
leggera e in fabbriche o per uso commerciale.

Misure di sicurezza Servizio garantito dal partner di servizio
• Un messaggio appare sullo schermo della macchi-

na per il caffé se è necessario effettuare il control-
lo. La macchina deve essere controllata da partner 
di servizio debitamente autorizzati e istruiti da 
Thermoplan almeno una volta all'anno o dopo la 
produzione di 48 000 bevande.

• La macchina può essere aperta esclusivamente dai 
partner di servizio Thermoplan debitamente auto-
rizzati e istruiti.

Smaltimento
• Un partner di servizio Thermoplan debitamente 

autorizzato e istruito si occupa dello smaltimen-
to della macchina e del relativo imballaggio. Non 
eliminare autonomamente la macchina e le sue 
componenti.

Limiti di responsabilità
• Thermoplan declina ogni responsabilità per le fe-

rite e gli infortuni dovuti al mancato rispetto delle 
misure e istruzioni di sicurezza menzionate nelle 
presenti istruzioni per l'uso. Inoltre, la responsabili-
tà è accettata solo nei limiti tecnici della macchina. 
Thermoplan è responsabile dei difetti della macchi-
na conformemente alle disposizioni di garanzia.

• Il fabbricante non può essere reso responsabile dei 
danni conseguenti a un uso non conforme o a una 
manipolazione errata della macchina.

Disposizioni di garanzia
• La garanzia estesa per servizio completo soggetta 

a contributo di Thermoplan include tutti i costi per 
il controllo o le parti di ricambio per un periodo di 
cinque anni dall'installazione.

 Le disfunzioni dovute a uso non conforme o a un 
collegamento non corretto non sono rimborsate.

• La garanzia fabbricante di Thermoplan si applica, 
per una durata di 12 mesi, a singole componen-
ti o strutture o, per una durata di 15 mesi dalla 
consegna, su eventuali errori di fabbricazione o 
costruzione. Le disfunzioni dovute a uso non con-
forme o un collegamento non corretto non sono 
rimborsate. 

 La garanzia non copre le parti soggette a usura. 
La garanzia di fabbrica Thermoplan non copre il 
tempo di lavorazione.

 Ogni richiesta di garanzia deve essere notificata 
a un partner di servizio Thermoplan mediante un 
modulo fornito da Thermoplan. 

 Thermoplan verifica la richiesta, genera i relativi 
numeri RMA e informa il rivenditore sulle parti di 
ricambio da inviare.

• Tutte le macchine Nespresso® devono superare 
severi controlli. Prove di affidabilità in condizioni 
reali sono effettuate su unità selezionate in modo 
casuale. Tali unità possono quindi evidenziare delle 
tracce di uso precedente.
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Sicurezza elettrica
Pericolo di scossa elettrica

• Le parti sotto tensione si trovano all'interno della 
macchina per il caffé. 

• Per tale ragione, non aprire in nessun caso l'allog-
giamento. Solo il personale di servizio debitamen-
te istruito può aprire la macchina.

• Tenere il distributore lontano dall'umidità.
• Non versare in nessun caso del liquido sopra la 

macchina.
• Non più utilizzare il distributore se il cavo o la pre-

sa sono danneggiati. Sostituire o riparare le parti 
difettose.

Servizio
Pericolo di ferite: non modificare la 
macchina

• Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso 
di danni dovuti a modifiche interne o esterne della 
macchina.

• Non aprire in nessun caso la macchina per effet-
tuare delle modifiche.

• Il distributore può essere riparato solo dal perso-
nale debitamente istruito ed esclusivamente con 
parti di ricambio originali. In tal modo viene ga-
rantita la sicurezza del distributore.

Igiene
Rischio di malattia in seguito al consumo 
di alimenti non conformi o contaminati

• Utilizzare solo alimenti che non hanno ancora su-
perato la data di scadenza.

• Conservare gli alimenti in locali adatti.
• Pulire la macchina a intervalli regolari e conforme-

mente alle istruzioni per l'uso al fine di garantire 
l'igiene. 

• Utilizzare solo accessori di pulizia Thermoplan!
• Usare solo latte pastorizzato o UHT.
• Quando si versa il latte nel contenitore, controllare 

che nel sistema non entri latte contaminato.
• Versare solo del latte già raffreddato (a meno di 
 5 °C) nel contenitore del latte.
• Il latte aperto deve essere utilizzato entro 24 ore 

al fine di prevenire rischi per la salute.

Rischi potenziali per la sicurezza
Rischio di scottatura dagli erogatori

• Non lavorare sotto i distributori di bevande.
• Il contatto con bevande a base di caffé, latte e 

acqua calda potrebbe provocare delle scottature.
• Non toccare i distributori prima o dopo la distribu-

zione di una bevanda.
• Non aprire la leva durante la distribuzione di una 

bevanda o la pulizia della macchina.
• Vuotare con cautela il gocciolatoio. L'acqua po-

trebbe essere bollente.

Partner di servizio
Il partner di servizio è un rappresentante Thermoplan. 
Contattare innanzitutto un rivenditore Nespresso in 
caso di domande o problemi.

Personale di servizio debitamente formato
Con personale di servizio debitamente formato si inten-
dono i collaboratori istruiti e autorizzati da Thermoplan, 
abilitati a vendere e mantenere i prodotti Thermoplan.

Utilizzatori istruiti
Con utilizzatori istruiti si intendono i collaboratori istruiti 
e formati per l'utilizzo della macchina per il caffé (che 
hanno letto le istruzioni per l'uso) e che sono in grado di 
utilizzare la macchina e di effettuare i lavori di manuten-
zione descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.

Clienti e bambini
I clienti e i bambini sono considerati come utilizzatori 
non istruiti e non devono quindi in nessun caso avvici-
narsi alla macchina.

Attenzione:
scossa elettrica

Raccomanda-
zione:
leggere le 
istruzioni

Divieto:
non toccare

Raccomanda-
zione:
indossare gli 
occhiali di 
protezione

Attenzione:
rischio di 
scottatura

Informazioni 
generali

Divieto:
non inserire le 
mani all'interno 
della macchina

Raccomanda-
zione:
indossare i 
guanti

Il triangolo di avvertimento appare all'in-
terno del presente documento laddove il 
mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza 
potrebbe comportare un rischio per l'utiliz-
zatore o la  macchina.

Segnali, significato 
e linee guida per la 
sicurezza

Distributori
I distributori sono apparecchi che distribuiscono 
bevande a base di caffé, latte e acqua calda.
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Vista d'insieme della 
macchina

1 Fessura per le capsule
2 Scaldatazze
3 Leva
4 Regolatore della schiuma di 

latte

5 Pulsante salvaenergia
6 Erogatore dell'acqua calda
7 Erogatore del caffé
8 Gocciolatoio

9 Gocciolatoio per piccole 
tazze

10 Contenitore delle capsule 
usate

11 Interruttore principale 
(dietro il piedino)

5

2

8 109

4 3

12

7/12
7/6

6
77

1 1 13

11

12 Erogatore dell'acqua calda
13 Antenna M2M per funzioni 

di servizio supplementari 
Vedi anche la pagina 28.

freddo

caldo
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Vista d'insieme del 
frigorifero

1 Chiave per pulizia
2 Tubo di aspirazione del latte
3 Coperchio del contenitore del latte
4 Contenitore del latte

4

3
2

max. 5 l

1

Riempire sempre con latte 
freddo (a meno di 5 °C)
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Pronto
       Pronto

Pulizia del sistema

Risciacquo del sistema

Erogatore di caffé / acqua calda

Schermo

Acqua calda

Ristretto

Acqua calda

Espresso

Lungo Preparazione del caffé

Vista d'insieme degli 
elementi operativi

Selezione della bevanda
Per vedere il nome della bevanda 
sullo schermo premere il pulsante 
per 5 secondi. Per uscire, attendere 
10 secondi senza premere alcun 
pulsante.
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Ristretto

Espresso

Lungo

Espresso macchiato

Cappuccino

Latte macchiato

Lattino

Schiuma di latte caldo

Latte caldo

Schiuma di latte freddo

Latte freddo

Erogatori di caffé / latte

Latte e schiuma di latte

Ricetta per caffé a base di latte

Preparazione del caffé

9
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Raccomandazione 
Nespresso Grand Cru

Ristr
etto

 Origin India

Espresso
 Fo

rte

Espresso
 Le

ggero

Lungo Fo
rte

Lungo Le
ggero

Espresso
 Decaffeinato

Lungo Decaffeinato

Ristr
etto

 

Ristretto

Lungo

Espresso Macchiato

Cappuccino

Latte Macchiato

Lattino

Espresso 
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La macchina effettua un risciacquo 
iniziale a freddo.

La macchina si riscalda. Tutti i pulsanti 
lampeggiano in bianco.

Primo utilizzo

Riscaldam.
Riscaldam.

4 5

Chiudere le quattro leve.

Non infilare le dita nella fessura per le 
capsule quando si chiude la leva.

Chiudi leva
Chiudi leva

L'interruttore principale è posizionato 
sotto la macchina.

Premere un pulsante qualsiasi.

1 2 3

Alimentazione dell'acqua 
potabile.

Al termine della fase di riscaldamento, i 
pulsanti si illuminano in bianco.

Pronto
      Pronto

6

Fino a 15 min.

Il livello sonoro aumenta duran-
te la fase di risciacquo.
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Sostituire il latte ogni 24 ore. In 
alternativa, utilizzare l'imballag-
gio originale (tetrapak) senza il 
contenitore del latte.

Infilare il tubo di aspirazione 
nel contenitore del latte pas-
sando attraverso il coperchio.

max. 5 l
max. 24 h

max. 5 °C

10 11

Non utilizzare latte non pastoriz-
zato! Usare solo latte pastoriz-
zato o UHT.

Quando si versa il latte nel 
contenitore, controllare che nel 
sistema non entri latte conta-
minato.

Pulire a fondo il contenitore del latte e il 
coperchio con un detergente disponibile 
sul mercato.

Primo utilizzo 8 9

Asciugare il tubo di aspirazione del latte.Aprire le quattro leve.

7
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La «Modalità salvaenergia massi-
ma» può essere avviata premendo 
il pulsante per 3 secondi.

La macchina passa alla modalità salvae-
nergia massima dopo 2 ore di inattività. 
Premere il pulsante salvaenergia per 
riavviare la macchina.

La macchina richiede un risciac-
quo iniziale a freddo. Vedi la 
pagina 11.
Se necessario, chiudere tutte 
le leve.

La macchina passa alla modalità 
salvaenergia dopo 30 minuti di 
inattività. I pulsanti appaiono in 
un bianco pallido.

Premere un pulsante qualsiasi 
per riattivare la macchina.

Modalità salvaenergia

Modalità salvaenergia 
massima Chiudi leva

Chiudi leva

1 min.

fino a 15 min.

Pronto
Riscaldam.

1 2

1 2 3

Mod. risp. energ.:
Premi un pulsante
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Preparazione del caffé

Abbassare il gocciolatoio per le piccole 
tazze.

Abbassare la leva fino alla posizione più 
bassa.

Espresso
Pronto

Selezionare le dimensioni della tazza. Il nome della bevanda è visualizzato 
durante la preparazione.

Selezionare il Nespresso Grand Cru 
preferito.

Per tutte le bevande a base 
di caffé, latte e tè:

La preparazione della bevanda 
può essere interrotta premendo 
nuovamente il pulsante corri-
spondente.

Per aggiungere del caffé sopra 
la bevanda, premere il pulsante 
corrispondente entro 1 minuto 
dal termine della preparazione. 
Premere nuovamente il pulsante 
per interrompere.

Espresso

Ristretto

Lungo

1 2 3

4 5 6

Vedi la raccomandazione Ne-
spresso Grand Cru a pagina 10.
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Preparazione del caffé

La capsula usata è espulsa sollevando 
la leva.

Per aggiungere vedi l'informazione a 
pagina 14.

La macchina è pronta per la prossima 
bevanda.

Pronto
Pronto

7 8 9

10 11 12
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Ricette per caffé a base 
di latte

Espresso macchiato

Cappuccino

Latte macchiato

Lattino

Pronto
Cappuccino

Selezionare la ricetta per caffé deside-
rata.

Preparazione del caffé.

Selezionare il Nespresso Grand Cru 
preferito.

1 2 3

4 5 6

Abbassare la leva fino alla posizione più 
bassa.
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Ricette per caffé a base 
di latte

Preparare la schiuma di latte conforme-
mente alla bevanda selezionata. 

Pronto
Pronto

La capsula usata è espulsa sollevando 
la leva.

7 8 9

10 11

Attenzione!
Rischio di scottatura!

Un risciacquo automatico di 10 secondi 
del sistema interno per il latte inizia 
5 minuti dopo la conclusione della 
preparazione dell'ultima bevanda a base 
di latte.
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Preparazione del latte

Pronto
Latte caldo

Schiuma di latte caldo

Latte caldo

Schiuma di latte freddo

Latte freddo

Selezionare la bevanda a base di latte.

1 2 3

4 5 6

Attenzione!
Rischio di scottatura!

Un risciacquo automatico di 10 secondi 
del sistema interno per il latte inizia 5 
minuti dopo la conclusione della prepara-
zione dell'ultima bevanda a base di latte.
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Preparazione dell'acqua 
calda

Acqua calda
Pronto

Pronto
Pronto

Acqua calda

1 2 3

4 5 6

Premere nuovamente il pulsante 
per aggiungere acqua. Premere 
di nuovo per interrompere.

Attenzione!
Rischio di scottatura!
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Premere il pulsante per la pulizia.Vuotare entrambi i contenitori 
delle capsule ogni giorno o se ap-
pare un messaggio sullo schermo 
(ca. 130 capsule per contenitore).

Portacapsule vuoto!
Pulizia giornaliera

Pronto
Pronto

Premi un pulsante.

1

4

2 3

Premere nuovamente e mantenere 
premuto il pulsante per la pulizia.

3 sec.

Premi ‘lavaggio’ per
3s per avvio lavag.

Rimuovi latte e
lava tubo aspir.

Asciugare il tubo di aspirazione del latte. 
Premere in seguito un pulsante qualsiasi.

5

Pulire ogni giorno la macchina 
non è solo un obbligo ma anche 
la condizione che garantisce 
la necessaria igiene, un odore 
neutro e una durata di vita più 
lunga della macchina.

Pulizia esterna

Controllare e se necessario pu-
lire a intervalli regolari la parte 
esterna della macchina.

Utilizzare uno straccio umido o 
una spugna imbevuta con acqua 
saponata. Gli stracci e le spugne 
deve essere ben strizzati al 
fine di garantire che non siano 
bagnati e quindi di prevenire 
qualsiasi rischio di scossa 
elettrica;

Usare solo detergenti delicati e 
stracci che non graffiano.

Prestare particolare attenzione 
alle parti che distribuiscono 
le bevande. Lo schermo e la 
tastiera devono essere puliti con 
la massima cura.

Pulizia interna

Seguire le istruzioni per attivare 
il processo automatico di pulizia.

Premere un pulsante qualsiasi 
per uscire.

Pulire il contenitore del latte con acqua 
fresca. Premi un pulsante.

6 Lava conten. latte
e inserisci in frigo
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La macchina passa alla modalità salvae-
nergia massima al termine della pulizia.

Togliere la chiave e inserire due pastiglie 
per pulizia.

7Pulizia giornaliera
Rimuovi chiave lav.

Inser. tavol. lav.
Inser. chiave lav.

8 9

10 11

Lavaggio in corso:
Attendere!

19 min.

Pulire le mani dopo aver 
toccato le pastiglie!

Utilizzare solo pastiglie 
Thermoplan per avviare il pro-
cesso automatico di pulizia. 

Non utilizzare altri detergenti 
o disinfettanti.

Il processo di pulizia dura circa 
19 minuti, i pulsanti sono rossi 
durante tale lasso di tempo.

Il contenitore deve essere 
vuoto. Premere in seguito un 
pulsante qualsiasi.

La pulizia si avvia automati-
camente dopo aver inserito 
la chiave.

12

Dopo la pulizia, eliminare i 
residui di acqua e pulire a 
fondo il tubo di aspirazione 
e il contenitore del latte con 
acqua potabile.



22

Per tornare alla modalità di 
funzionamento normale sono 
necessari circa 15 minuti.

Vedi anche la pagina 13.

Pulizia giornaliera

Pronto
 Pronto

1 min.

18

La macchina passa alla modalità 
salvaenergia al termine della pulizia. Per 
riavviare la macchina, premere il pulsan-
te salvaenergia.

17

Inserire gli erogatori del caffé.

15

Pulire interamente l'esterno della 
macchina.

16

Pulire gli erogatori del latte con uno 
straccio.

1413

Attenzione!
Rischio di scottatura!

Attenzione!
Rischio di scottatura!

Spingere verso il basso gli erogatori del 
caffé e pulirli.
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Girare la manopola (B) verso destra fino 
a quando si vedono delle bollicine d'aria. 
Girare la manopola lentamente in senso 
inverso.

Impostazioni per la 
schiuma di latte

1 2 3

A Regolatore della schiuma di latte 
freddo.

B Regolatore della schiuma di latte cal-
do.

Impostazioni di fabbrica

circa su 2-3 3-4Ripetere la procedura con la manopola di 
sinistra per la schiuma di latte freddo (A).

max. 5 °C

A

A

B

B

B
1 Latte non pastorizzato

2 Latte pastorizzato

3 Latte UHT

La temperatura ideale per 
schiumare il latte è pari a 5 °C 
(se la temperatura è superiore 
a 8 °C, la qualità della schiu-
ma si riduce sensibilmente). 

Il tipo di latte influisce sulla 
qualità della schiuma. Se si 
passa dal latte pastorizzato 
a quello UHT è necessario 
adeguare il regolatore della 
schiuma di latte.

La qualità ideale per la schiu-
ma di latte è quella UHT. Il lat-
te pastorizzato schiuma meno 
facilmente.

Non utilizzare latte non pa-
storizzato! Usare solo latte 
pastorizzato o UHT.

Quando si versa il latte nel 
contenitore, controllare che 
nel sistema non entri latte 
contaminato.

Impostazioni del menu

Non spostare la manopola di 
destra (B).  
Il sistema risponde lentamente.

Il sistema risponde lentamente.
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Premere e mantenere premuto il pul-
sante di risciacquo per 3 secondi.

Premere e mantenere premuto il pul-
sante di risciacquo per 3 secondi. 

Selezionare sì o no

Selezionare il menu «Dati statistici»

Selezionare «Contatore bevande 
utente»

Invio

Invio

Invio

Uscire dal menu

Impostazione della lingua Dati statistici

Azzeramento del contatore 
utente

Sul secondo schermo vengono 
visualizzati i dati statistici dei 
quattro erogatori.

Reset contat. utente
sì / no

STATISTICHE
Contat. prod. utente

MENU UTENTE
IMPOSTAZIONI GEN.

Contat. prod. utente

selezione prod.

default Carica i valori default (Ristretto)

su Menu successivo / aumento del valore (pulizia)

giù Menu precedente / diminuzione del valore (risciacquo)

invio Modifica / conferma (Espresso)

esci Uscire dal menu / cancellare (Lungo)

2

3 4 5

1

Selezionare il menu «Lingua»

Selezionare «Lingua»

Invio

Invio

Uscire dal menu

IMPOSTAZIONI GEN.
Lingua Italiano

MENU UTENTE
IMPOSTAZIONI GEN.

Espresso
4 2

Impostazioni del menu

1

2

3

4

5
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Allarmi
Descrizione Messaggio sullo 

schermo
Spie di stato Note

Servizio necessario

Lampeggiante

Contattare immediatamente il rivenditore 
Nespresso.

Cosa fare se appare il mes-
saggio «Contattare il servizio 
tecnico»?
Contattare immediatamente il 
rivenditore Nespresso.

Livello basso del 
latte

Informazione preventiva che sta finendo il latte.
Riempire il contenitore del latte.

Lampeggiante

Pronto
Liv. latte insuff.

Manutenzione nec.
Pronto

Sostituire il filtro 
dell'acqua

Contattare immediatamente il rivenditore 
Nespresso.

Lampeggiante

Cambia filtro acqua
Pronto

Contenitore del latte 
vuoto

Le bevande a base di latte sono bloccate.
Riempire il contenitore del latte (nel frigorifero).

Lampeggiante

Pronto
Aggiungi latte

Modalità automatica di 
risciacquo

(ritardo di 5 minuti)

Il risciacquo automatico del circuito interno per 
il latte inizia 5 minuti dopo il termine dell'ultima 
preparazione con latte.
I messaggi «Risciacquo in corso» e «Attendere» 
appaiono sullo schermo e la spia inizia a lampeg-
giare 10 secondi prima dell'inizio del risciacquo.

Risciacquo in corso
Attendere!
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Allarmi
Descrizione Messaggio sullo 

schermo
Spie di stato Note

Temperatura del latte 
elevata

Lampeggiante

Le bevande a base di latte sono bloccate.
Sostituire il latte con latte freddo (al di sotto di 
8 °C).

Pronto
Temp. latte alta

Bevande a base di latte non 
disponibili

Le bevande a base di latte non sono disponibili.
Avviare la pulizia come descritto a pagina 20.

Lampeggiante

Pronto
Lavaggio necess.!

Pulizia richiesta fra xy 
minuti

Se il temporizzatore arriva al termine, la macchi-
na rimane bloccata fino a pulizia avvenuta.

Solo le bevande a base di latte saranno 
bloccate.
Il temporizzatore si avvia 2 ore prima 
del blocco della preparazione del latte.

Lampeggiante

Pronto
Lavaggio necess. tra

Modalità di pulizia del 
circuito del latte.

Lo schermo indica il tempo rimanente della 
pulizia.

Se la macchina viene spenta durante 
la pulizia, l'operazione dovrà essere 
ripetuta alla riaccensione!

Lavaggio in corso:
Attendere!

Pulizia del circuito del 
latte

Vedi la pagina 20 per avviare la pulizia.
Premere un pulsante qualsiasi per uscire dal 
menu.

Premi ‘lavaggio’ per
3s per avvio lavag.
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Allarmi
Descrizione Messaggio sullo 

schermo
Spie di stato Note

Modalità salvaenergia La temperatura del bollitore è stata ridotta. 
La macchina sarà pronta entro 1 minuto dalla 
pressione di un pulsante qualsiasi.

Mod. risp. energ.:
Premi un pulsante

Modalità salvaenergia 
massima

Riattivazione:
premere il pulsante salvaenergia per riavviare la 
macchina.
Vedi la pagina 15 per maggiori informazioni.

Tempo di preparazione 
troppo lungo

Aprire la leva e tentare con una nuova capsula.
Se il messaggio riappare, controllare il raccordo 
dell'acqua.Lampeggiante

Prepar. troppo lunga
Alza leva

Tempo di preparazione 
troppo corto

Lampeggiante

Aprire la leva e tentare con una nuova capsula.
Il messaggio appare se non è inserita alcuna 
capsula.
Contattare il rivenditore Nespresso se il mes-
saggio appare più volte.

Prepar. troppo corta
Alza leva

Riscaldamento bollitore 1

Lampeggiante

Lampeggiamento lento durante il riscalda-
mento.
Contattare il rivenditore Nespresso se il mes-
saggio rimane per oltre 30 minuti.

Riscaldam.
Pronto
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Specifiche tecniche

Produzione oraria (dipendente dall'alimentazione)

1003

302 281 302
63
2.
5

330

613

98

693

92
.5

19
0.
7

>1
50
0

15
5.
5

50
10
2

Espresso 240
Ristretto 240
Lungo 200

Bevande a base di latte 150
Acqua calda 160

Cloro: assente
TDS: da 70 a 200 ppm
Durezza totale: da 5-8 °dH (da 8-14 °fH)
 pH da 6.8 a 7.4
Alcalinità: inferiore a 100 ppm
Ferro: inferiore a 0.25 ppm

Alimentazione: 220-240 V / 50/60 Hz / 2850-3150 W
 380-415 V / 50/60 Hz / 8600-9400 W

Dimensioni: 1003 x 693 x 632 mm (L x P x A)
Peso: 100 kg (a vuoto)
 120 kg (in funzione)

Altezza standard degli  
erogatori: 190 mm
Altezza standard del 
gocciolatoio: 90 mm

Alimentazion 
dell'acqua: G 3/8” maschio
Pressione di ali- 
mentazione dell'acqua: 2-4 bar / 30-60 psi
Emissioni sonore: < 70 dB

La presente macchina per il caffé è provvista di una tecnologia macchina-macchina (machine to machine, M2M) che sarà attivata con 
il vostro accordo. Mediante una carta SIM integrata nella macchina, questi collegamenti in rete offrono nuovi servizi (soggetti ad altre 
condizioni) ai clienti e migliorano il servizio dopo vendita con una comunicazione e una diagnostica automatica delle disfunzioni al 
nostro Servizio clientela (a seconda delle esigenze e delle specificità).
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Traduzione del testo originale

Fabbricante

Thermoplan AG 
Roehrlistrasse 22 
CH - 6353 Weggis 

La targhetta contiene i seguenti dettagli:

Per vedere la targhetta è neces-
sario togliere il contenitore delle 
capsule.
La targhetta è posizionata sulla 
piastra di base vicino al contenito-
re delle capsule di sinistra.

Tipo di macchina: macchina per il caffé automatica

Modello: AGUILA

Tipo: AG420PRO

Tensione: conforme alla targhetta

Alimentazione: conforme alla targhetta

Acqua di rete: 0.2-0.4 MPa (2-4 bar)

Bollitore: 1.46 MPa (14.6 bar)

Classe: 5 (T)

Refrigerante: 134a

Carico: 55 g

Numero di serie: conforme alla targhetta

Data di fabbricazione: conforme alla targhetta
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
Thermoplan AG, Roehrlistrasse 22, 
CH-6353 Weggis, Svizzera
conferma a sua propria responsabilità che

Prodotto Macchina per il caffé automatica
Modello AGUILA
Tipo AG420PRO
al quale questa dichiarazione si riferisce 

è conforme alle seguenti norme e ai relativi 
standard IEC:
EN 50366:2006
EN 55014-1:2009
EN 55014-2:2008
EN 60335-1:2010
EN 60335-2-15:2008
EN 60335-2-75:2010
EN 60335-2-89:2010
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
e alle seguenti direttive
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EC (RTTED)
2004/108/EC (EMC)
2006/42/EC (MD)
Questo prodotto è conforme anche ai requisiti 
essenziali di sicurezza della direttiva bassa

2006/95/EC

CH-6353 Weggis, 19.09.2011  
Adrian Steiner, CEO

Responsabile della documentazione tecnica:
Andreas Zimmermann

Dichiarazione

EN 61000-3-2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2011
EN 62233:2008
ETSI EN 301 489-1:2008 (V1.8.1)
ETSI EN 301 489-7:2005 (V1.3.1)
EN 301511 (V9.0.2)
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