ISTRUZIONI D’USO

Avviamento
Accertarsi che la macchina sia conforme alla rete locale di distribuzione elettrica (220 V
50 Hz).
Sollevare la copertura del serbatoio (1) e versare acqua potabile nel serbatoio (2).
Inserire la spina in una presa di corrente, premere l’interruttore (5) per accendere la
resistenza ed avviare il gruppo caffè, attendere che la spia di temperatura caffè (4) sia
spenta.
Erogazione caffè
Raggiunta la temperatura di esercizio, ruotare verso l’alto la leva (6), introdurre una
cialda nella camera di erogazione caffè (7) e riportare la leva (6) verso il basso,
premendo non troppo energicamente.
Posizionare una tazzina o un bicchierino sotto il beccuccio di uscita e attivare il pulsante
di erogazione caffè (3). Ottenuta la lunghezza desiderata, tempo consigliato 15-20
secondi, disattivare il pulsante di erogazione (3), quindi sollevare la leva (6) e rimuovere
la cialda dalla camera di erogazione (7).
E’ molto importante rimuovere la cialda subito dopo ogni erogazione.
Nota bene
La spia di temperatura (4) deve essere spenta solo quando si è appena accesa la
macchina, dopo è solo indicativa.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
•
•
•
•
•
•
•
•

NON USARE L’APPARECCHIO A PIEDI NUDI E CON MANI O PIEDI BAGNATI.
NON USARE L’APPARECCHIO ALL’APERTO.
NON APPOGGIARE L’APPARECCHIO SU BASI INSTABILI.
NON LASCIARE L’APPARECCHIO ESPOSTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ANCHE SE
CON LA SPINA DISINSERITA.
NON PERMETTERE CHE L’APPARECCHIO VENGA UTILIZZATO DA BAMBINI O
INCAPACI.
NON IMMERGERE L’APPARECCHIO IN ACQUA O LIQUIDI.
PRIMA DI PULIRE L’APPARECCHIO, SCOLLEGARE SEMPRE LA SPINA.
NON APRIRE LA CAMERA DI EROGAZIONE MENTRE LA MACCHINA E’ IN
FUNZIONE.

EVENTUALI INSTALLAZIONI NON CONFORMI A QUANTO SPECIFICATO POSSONO
COMPROMETTERE LA VOSTRA SICUREZZA E FANNO DECADERE LA GARANZIA

AVVERTENZE GENERALI
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Prima dell’uso leggere il presente manuale e conservarlo con cura in quanto fornisce
importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l’uso e la manutenzione del Vostro
apparecchio.
Una volta privato l’apparecchio del suo imballaggio assicurarsi della sua integrità, in caso
di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al proprio rivenditore.
Non lasciare gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, scatola, ecc.) alla portata
di bambini o incapaci, in quanto potenziali fonti di pericolo.
La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è
correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, come previsto dalle
vigenti norme di sicurezza elettrica. Wampa Srl non può essere considerata responsabile
di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell’impianto elettrico.
Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che i dati tecnici riportati
sulla targa dell’apparecchio siano compatibili con quelli della rete di distribuzione
elettrica e con quelli del Vostro impianto.
Non manomettere il cavo di alimentazione ed evitare prolunghe e adattatori non
omologati.
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GARANZIA
La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per la durata di 24 mesi dalla data di
acquisto.
Sono garantiti tutti i difetti di fabbrica palesi ed occulti che si dovessero manifestare nel
suddetto periodo.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti alla normale usura, i guasti riconducibili alle
ostruzioni comportate da accumuli di calcare, i guasti causati da sbalzi elettrici e
cortocircuiti.
La manomissione, le modifiche non espressamente autorizzate dal fabbricante, l’utilizzo in
condizioni estreme (uso professionale), l’utilizzo improprio (questa macchina funziona solo
con cialde), la mancata osservanza delle indicazioni riportate nel presente libretto, sono
causa di immediata revoca della garanzia.
La garanzia viene prestata direttamente dal fabbricante, in caso di guasto dovrà essere cura
del Cliente fare pervenire e ritirare l’apparecchio presso la sede del fabbricante.
La garanzia copre solo eventuali difetti tecnici, la Wampa Srl non potrà essere ritenuta
responsabile per eventuali danni commerciali o di immagine, né per danni a cose o
persone causati da uso o collegamento improprio della macchina.
Wampa srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche ai propri
prodotti al fine di migliorare le prestazioni.
Tutti i diritti sono riservati.
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DATI TECNICI
Modello:
Daiana
Caratteristiche tecniche:
Altezza max: 320 mm
Larghezza:
195 mm
Profondità: 290 mm
Peso: ….
Alimentazione: 220V 50 Hz
Potenza assorbita: 400W
Capacità serbatoio: …..
Temperatura di funzionamento: + 0°C/ +45°C
Costruttore:
Wampa srl
• Sede Legale: Via Manzoni 176
80123 Napoli
• Sede Operativa: S.S. 7 Appia, Km 180,200
81056 Sparanise (CE)

(Istruzioni per il grafico
Scontornare la foto della macchina.
Fare le caselle dei numeri più grandi.
Inserire la legenda lateralmente in verticale o a piè di pagina).

Wampa s.r.l.
Sede Legale: Via Manzoni 176 - Napoli
Uffici e lavorazìone: S.S. 7 Appia km. 189,200 1-81056 Sparanìse (CE) - Italia
Tel. 0823.882399 - tel. 0823 508324
Fax 0823.882399
e-mail: wampa.srl@hotmail.it
www.officinebalestra.com
P. lVA: 05862291217 REA: 781140

