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■ ご使用の前に
取扱説明書と保証書をよくお読みになってからご使用ください。
コーヒーマシンは、アースが取れている電源コンセントに接続する必要があります。
コーヒーマシンを清潔に保つために、カプセルホルダー、ドリップトレー、カプセルコンテナ、水タンクとカップスタンドを毎日清掃
してください。
コーヒーマシンのメンテナンスを実施するときは、電源を常にオフにしてください。

■ 重要事項
コーヒーマシン本体を絶対に水に浸けたり、本体及び取り外し可能な部品を食洗器に入れないでください。
水タンクの水は定期的に交換してください。
水タンク内が空の状態でコーヒーマシンを使用しないでください。
２ヶ月ごとに市販のコーヒーマシン用のスケール除去剤を使用してスケール除去を行ってください。
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安全上のご注意　各注意事項を、必ずお守りください。
 警告

電源／コンセントについて
電源は交流100V（50/60Hz）で

「15A125V」と記されている壁面の
コンセントに直接差し込む
他の機器と併用すると、発熱による火災
の原因になります。

取り付けの悪いコンセントは絶対に使わ
ない
取り付けの悪い（ガタツキのある）コン
セントや差込み口（刃受）のゆるいコン
セントは、絶対に使用しな
いでください。感電や発熱
の恐れがあります。

コンセントは本製品だけ（単独）で使用
する
コンセントの差込み口が2つある場合
は、片方の差込み口を使用せず、空けた
ままにしてください。

たこ足配線は絶対に使わない
コンセントや電源プラグ／電源コードが
異常発熱し、発火する恐れがあります。

電源プラグ／電源コードについて
電源プラグ／電源コードが異常発熱して
いる場合は、電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜く
使用中に、電源プラグ／電源コードが異
常に熱くなる場合は、直ちに電源を切り、
電源プラグを抜いてください。そのまま
使用すると、ショート
や発火する恐れがあり
ます。

電源プラグ／電源コードを破損するよう
なことはしない
電源プラグ／電源コードは、大切に扱っ
てください。無理に曲げたり、物を載せ
たり、束ねたり、傷をつけないでくださ
い。傷んだまま使用
すると、感電やショ
ート、発火などの原
因になります。

動作中に電源プラグを抜き差ししない
感電･火災の原因になります。
電源プラグやコンセントに付着している
ホコリやゴミは、定期的に取り除く
ホコリやゴミが湿気を帯びると、ショー
トや漏電、発火などの原因になります。
ぬれた手で電源プラ
グを抜き差ししない
感電する恐れがあり
ます。
電源プラグは、根元までし
っかりと差し込む
不完全な接続は、感電や発熱による火災
の原因になります。
変形・破損している電源プラグ／電源コ
ードは絶対に使わない
感電やショート、発火する恐れがありま
す。必ず、お求めの販売店またはキーコ
ーヒー㈱お客様センターまでお問い合わ
せください。

★  ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みく
ださい。

★  ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、
あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。

★  注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、
その危害や損害および切迫の度合いにより、「危険」「警告」「注意」
の３つに分け、明示しています。

 危険 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が
切迫して想定される」内容です。

 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性
が想定される」内容です。

 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
が発生する可能性が想定される」内容です。

★ 各注意事項には、「禁止」または「強制」を促す絵表示が付いています。
この絵表示は、してはいけない「禁止」
内容です。

この絵表示は、必ず実行し
ていただく「強制」内容です。

：禁止　　　　 ：接触禁止　

：水ぬれ禁止　 ：分解禁止　

：ぬれ手禁止

：指示を守る

：電源プラグを抜く

 危険
 自分で絶対に分解・修理・改造は行わない

感電・火災の原因になったり、異常作動してケガをすることがあり
ます。
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 警告
使用中／使用後について

お子様だけでは使わせない。幼児の手の
届くところで使わない
ヤケド・感電・ケガの原因になります。
コーヒー抽出口や給湯ノズルから出てく
るお湯に注意する
高温のため、ヤケドの原因になります。

使用中は給水タンク内の水量をチェック
する
極端に水が少ない状態が続くと異常発熱
し、発火する恐れがあります。

使用中
異常が生じた場合は、使用を中止する
万一、異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。異常な状態で使い続けると、事故や故障につながります。必ず、お求めの販売
店またはキーコーヒー㈱お客様センターまでご連絡ください。

お手入れについて
本体のお手入れは電源プラグをコンセントから抜き､ 各部が冷えてから行う
ヤケド・感電・ケガの原因になります。

 注意
電源について

ブレーカーが落ちる場合には、電力会社に連絡する
使用中にブレーカー（分電盤内の回路遮断器）が落ちる場合には、お近くの
電力会社にご相談ください。

電源プラグ／電源コードについて

電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たず、必ず電源プラグを持って抜く
電源コードを無理に引っ張ると、破損す
る恐れがあります。

使用中は、電源コードを本体に触れさせ
ない
熱で電源コードが傷み、感電やショート
の原因になります。

 注意
設置場所について

   
本体は不安定なところや熱に弱い場所、屋外には置かない
本体や置いた物・場所が変形･変質したり火災の原因になります。

使用中／使用後について
本体が転倒、落下したときには、使用せ
ず、点検を依頼する
感電・火災の原因になります。
長期間使用しない場合は、必ず電源プラ
グを抜く
誤って、電源が入る恐れがあります。
本体や操作部に水やジュースをこぼさな
い
本体や操作部（コントロールパネル）に、
水やジュース（液体）などをこぼさない
でください。万一、こぼしてしまった場
合は、ショートや感電などの恐れがあり
ますので、直ちに電源を切り、使用を中
止します。その後、お求めの販売店また
はキーコーヒー㈱お客様センターまでご
連絡ください。

使用中および使用後しばらくはコーヒー
抽出口部分に触らない
ヤケドの原因になります。
他の用途で使用しない
本製品は、コーヒーの抽出、給湯／加熱
専用です。故障の原因になります。
使用しないときは、電源を切り、必ずプ
ラグをコンセントから抜く
故障の原因になります。
給水タンクの最大水量（MAX 表示）を
超えて水を入れない
故障の原因になります。
他製品の部品や付属品などを組み合わせ
て使用しない
故障や事故の原因になります。

お手入れについて
使用後は、必ずお手入れする
故障の原因になります。
絶対に、水に浸したり、水洗いをしない
故障の原因になります。
本体と電源コード／プラグに水をかけた
り、水に浸けたり、水洗いをしない
感電やショート、故障の原因になります。
洗剤は、必ず台所食器用洗剤を使用する
研磨剤入り洗剤やクレンザー、漂白剤、
スプレー洗剤などは使用しないでくださ
い。本体の表面が変質し、はがれ・変色・
樹脂部品の割れの原因になります。

ガラス磨き、シンナー、アルコール、ワ
イヤーウール、金ブラシ、たわし、研磨
スポンジなどは使用しない
本体の表面が変質し、はがれ・変色・樹
脂部品の割れの原因になります。
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■ 本体の使用
取扱説明書をよくお読みください。
本体はエスプレッソコーヒー専用のコーヒーマシンです。水の噴流や不適当な使用方法による火傷を防ぐため注意してご使用ください。
本体は一般家庭での使用もしくは次のような環境での使用を目的としております：
　・オフィス、カフェやレストラン
　・ホテル等宿泊施設の部屋
本体使用時のみ、電源をお入れください。使用後は電源スイッチを“０”に動かして電源を落とし、コンセントからプラグを抜いてください。
使用していない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
熱くなっている表面には触れないでください。本体から出てきた水分もしくはコーヒーで火傷する恐れがあります。
お子様が本体で遊ばないように注意してください。
本体やコードはお子様の手の届かないところに置いてください。
室内でのみ使用し、本体が水にぬれないようにしてください。屋外では使用しないでください。
火災、電気ショック、ケガから守るため、コード・プラグ・本体を水やその他液体に浸さないでください。
電気、ガス、バーナーの付近や、熱したオーブンのそばには置かないでください。
製造元より推奨されていない付属品の使用は、火災、電気ショック、ケガの原因になることがあります。
電源プラグを抜く前に電源スイッチがオフ“０”になっている事を確認してください。（図参照）
プラグを抜く際、電源コードを引っ張らないでください。濡れた手では絶対に触らないでください。
電源コードを引っ張ってマシンを動かしたり運んだりしないでください。
お子様が引っ張ってしまう恐れや予期せぬケガを防ぐため、電源コードをテーブルや調理台の上から垂らさないでください。

■ 本体の設置
取扱説明書をよくお読みください。
本体裏のデータプレートに表示してある必要条件に対応する主電圧を確認してください。
本体を温度が０℃以下、40℃以上の場所には設置しないでください。（氷点下では内部の水分が凍り、本体にダメージを与える可能性
があります）
取扱説明書の仕様の項目に表示されているものに相当する電圧を使用しているかご確認ください。適切な電源を使用してください。
プラグとコンセントが合わない場合は、使用しないでください。
100Vのコンセントにのみ接続してください。
本体を水道の蛇口、シンクから離して置いてください。
本体を箱から取り出したら、使用する前に本体に不足や損傷等がないか確認してください。
梱包材、本体をお子様の手の届く範囲に置かないでください。
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IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA 

o con esperienza e/o competenze insuffi  cienti, a meno che non 
siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro 
sicurezza o non vengano da essa istruite sull’uso dell’apparecchio.

- Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con 
l’apparecchio.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere 
eseguite da bambini, a meno che non abbiano un’età superiore 
agli 8 anni e siano supervisionati. Tenere l’apparecchio e il relativo 
cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi e protetti 
da agenti atmosferici esterni. Non utilizzare all’aperto.

- Per proteggersi dal fuoco, scosse elettriche o lesioni non immer-

gere il cavo, la spina ed il corpo 
della macchina in acqua o altro 
liquido.

- Non appoggiare l’apparecchio su 
fornelli elettrici o a gas, o dentro 
un forno caldo.

- L’utilizzo di accessori non rac-
comandati dal produttore può 
provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

- Prima di disinserire la spina accertarsi che l’interruttore generale 
sia sulla posizione “0” (Fig.1). 

- Non estrarre la spina tirandola per il cavo e non toccarla con le 

IMPORTANT SAFEGUARDS

with limited physical, mental or sensory abilities or insuffi  cient 
experience and/or skills, unless they are supervised by a person 
responsible for their safety, who provides instructions on how to 
use the appliance.

- Children must be kept under supervision to prevent them from 
playing with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless 
they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its 
cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Use the machine only indoors, protected from weather. Do not use 

outdoors.
- To protect against fi re, electric shock or personal injury do not 

immerse the cord, plug or the body of the machine in water or any 
other liquid.

- Do not place the machine on, or near, electrical or gas burners or 
inside a hot oven.

- Using attachments not recommended by the manufacturer may 
result in fi re, electric shocks or personal injury.

- Before unplugging the machine make sure that the ON/OFF switch 
is in the “0” position (Fig.1). 

1
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■ 本体の清掃
清掃前に本体のプラグを外してください。
本体の熱が冷めるのを待ってから清掃をしてください。
水タンクは少し上に引上げながら取外してください。
本体と付属品を濡れた布巾などで清掃してから、乾いた研磨性のない布で拭いてください。
洗剤は使用しないてください。
本体に水をかけたり、水に浸したりしないでください。

■ 正しく動作しないとき
電源コードやプラグがダメージを受けている場合や、本体が正常に動作していない表示を確認した場合、もしくはダメージがあるよう
な場合は使用しないでください。
正しく動作しない場合、本体の電源を落としてください。決して無理に動かさないでください。
修理が必要な場合、お買い上げの販売店またはキーコーヒー㈱お客様センターにご相談ください。

■ 不適切な使用
製造元及び販売者は、本取扱説明書の仕様項目に表示されている電圧を使用していない事から起こる事故等の責任は一切負いません。
製造元及び販売者は、不適正な使用により起きた故障等についての責任は一切負いません。

■ 電源コードの取扱い
ａ）電源コードは絡まったり、ひっかかる危険性があるため、十分に注意してください。
ｂ）延長コードを使用する場合はアース付延長コードをご使用ください。
ｃ）延長コードを使用する場合：
　　１）本体の仕様に適合していること
　　２） 電源コードはテーブルや調理台の上から垂らさないようにまとめ、お子様が引っ張ってしまうような場所には置かないでくだ

さい。
重要：この取扱説明書は大切に保管してください。
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■ 各部のなまえ

Ａ．カプセルホルダー　開／閉レバー
Ｂ．カプセルホルダー（内部）
Ｃ．コーヒー抽出口
Ｄ．カプセルコンテナ（ドリップトレイ）
Ｅ．カップスタンド
Ｆ．水タンク
Ｇ．水量確認窓／水タンク取り出しハンドル
Ｈ．コントロールキーパッド
　　Ｈ１．エスプレッソ抽出ボタン
　　Ｈ２．ロングエスプレッソ抽出ボタン
　　Ｈ３．ステータス表示ライト
Ｉ．カップホルダー
Ｌ．電源コード
Ｍ．データプレート（本体裏 銘板）
Ｎ．電源ボタン

H1 H2

H3

A

B

D

E

F

L

C

M

G

I

H

N
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■ はじめてのご使用

本体を電源に繋ぐ前に、取扱説明書の安全上のご注意をよくお読み
ください。
１． 水タンク（Ｆ）を少し上に引上げながら取外してください。❶
２． 水洗いした後、MAXの線まで水を入れてください。❷
３．水タンクを本体に挿入してください。❸
４．電源コードをコンセントに挿してください。❹
５．電源ボタン（Ｎ）の「Ｉ」を押してください。❺
６． 左右の抽出ボタンが点滅し、ウォーミングアップ状態となります。
　　○のライト（Ｈ３）は15秒間点灯し、その後消えます。❻
７． 左右の抽出ボタン（Ｈ１、Ｈ２）が点灯し、アラームが鳴り、

コーヒーマシンが準備できたことを示します。❼
［節電モード］
　※ 30分間未使用の状態が続くと、コーヒーマシンは自動的に電力

セーブモードに入り、左右の抽出ボタンはゆっくりと点滅します。
　　 再びコーヒーマシンを稼働させるには２つのボタンのいずれか

を押してください。

メモ：
長期間使用しなかった時はP８のマシン内部の洗浄をすることをお
勧めします。
・ 使用しない時は電源をオフにしてください。
・ 長期間マシンを使用しない場合は、水タンクを空にし、プラグを

抜いて保管してください。

 警告：
水タンクには新鮮な水のみを入れてください。熱湯や他の液体を入
れると水タンクにダメージを与える可能性があります。
ご使用前に必ず水が入っていることを確認してください。 11
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Dopo 30 minuti d’inutilizzo la macchina 
entra automaticamente in modalità Po-
wer Save ed i tasti  e  lampeggia-
no lentamente. Per riattivare la macchina 
premere uno dei due tasti.

After 30 minutes of inactivity, the machine 
goes automatically into Power Save mode 
and the  and  buttons blink slowly. 
Press any of the two buttons to turn on the 
machine again.

432
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Estrarre completamente il serbatoio dell’acqua 
usando le apposite fi nestre laterali.

Lavare e sciacquare bene. Riempire con acqua 
fresca potabile fi no al livello MAX.

Inserire completamente il serbatoio nella mac-
china. 

Inserire la spina nella presa.

Remove the water tank completely using the special 
side windows.

Wash and rinse thoroughly. Fill with fresh drinking 
water up to the MAX level.

Insert the water tank completely into the machine. Insert power cord into the socket.

Portare l’interruttore generale su “I” per accendere 
la macchina.

I tasti  ,  lampeggiano, la spia  rimane 
accesa fi ssa per 15 sec e poi si spegne: fase di 
riscaldamento.

Un segnale acustico indica che la macchina è pron-
ta per l’utilizzo. I tasti  e  sono accesi fi ssi. 
La spia  è spenta.

Switch the power button to “I” to turn on the 
machine.

The  and  buttons blink, the  indicator 
light is steady on for 15 seconds and then turns 
off : warming up.

An acoustic alarm indicates that the he machine is 
ready for use.  and  buttons are steady 
on. The  indicator light is off .

IT
EN

INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA MACCHINA
INSTALLATION AND START-UP OF THE MACHINE

Nota: alla prima accensione e nel caso di inattività per più giorni, dopo aver posizionato un contenitore di capacità adeguata sotto l’erogatore, si suggerisce di erogare almeno mezzo 
serbatoio d’acqua con la macchina priva di capsule.
Note: at fi rst start-up and in case of several days of inactivity, it is recommended to dispense at list half of the water tank without putting any capsules in the machine, after placing a 
suitably sized container under the dispensing spout.
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Dopo 30 minuti d’inutilizzo la macchina 
entra automaticamente in modalità Po-
wer Save ed i tasti  e  lampeggia-
no lentamente. Per riattivare la macchina 
premere uno dei due tasti.

After 30 minutes of inactivity, the machine 
goes automatically into Power Save mode 
and the  and  buttons blink slowly. 
Press any of the two buttons to turn on the 
machine again.
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usando le apposite fi nestre laterali.

Lavare e sciacquare bene. Riempire con acqua 
fresca potabile fi no al livello MAX.

Inserire completamente il serbatoio nella mac-
china. 

Inserire la spina nella presa.

Remove the water tank completely using the special 
side windows.

Wash and rinse thoroughly. Fill with fresh drinking 
water up to the MAX level.

Insert the water tank completely into the machine. Insert power cord into the socket.

Portare l’interruttore generale su “I” per accendere 
la macchina.

I tasti  ,  lampeggiano, la spia  rimane 
accesa fi ssa per 15 sec e poi si spegne: fase di 
riscaldamento.

Un segnale acustico indica che la macchina è pron-
ta per l’utilizzo. I tasti  e  sono accesi fi ssi. 
La spia  è spenta.

Switch the power button to “I” to turn on the 
machine.

The  and  buttons blink, the  indicator 
light is steady on for 15 seconds and then turns 
off : warming up.

An acoustic alarm indicates that the he machine is 
ready for use.  and  buttons are steady 
on. The  indicator light is off .
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■ マシン内部の洗浄（空おとし）

初めて使用もしくは長期間使用していないとき、以下の手順に従い水タンクの半分以上を抽出（空
おとし）することをお勧めいたします。

●カプセルが入っていないことを確認してください。
１． 電源ボタン（Ｎ）をオンにしてください。水タンク（Ｆ）に水をMAX線まで入れ、セットして

ください。
２．抽出口の下のカップスタンド（Ｅ）に大きめの容器を置いてください。❶
３．抽出ボタン（Ｈ１、Ｈ２）が点灯したら、マシンの準備が完了です。
４． 抽出ボタン（Ｈ２）を押してください。❷
５． ４を２～４回くり返し、水タンクの半分以上のお湯を抽出（空おとし）してください。

 警告：
●カプセルを使用していないため、多量のお湯が抽出されますのでヤケド等に気をつけてください。
●お湯の抽出は同じ抽出ボタンを押すと止まります。

17

1 Litro
1 Liters

4321

Spegnere la macchina. Estrarre e riempire il serbatoio con acqua fresca 
potabile fi no al livello MAX.

Aggiungere 1 bustina di decalcifi cante e mescolare 
per scioglierlo.

Posizionare un contenitore di almeno 1 litro di 
capacità sotto l’erogatore di caff è.

Turn off  the machine. Remove and fi ll the tank with fresh drinking water 
up to the MAX level.

Add 1 descaling bag and mix until dissolved. Place a container of at least 1 litre capacity under 
the dispensing spout.

IT
EN

Se il ciclo di decalcifi cazione non è portato a termine regolarmente, la macchina lo segnala nel modo descritto nel paragrafo “SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA”. 
NOTA: Se le operazioni non vengono eseguite nei tempi indicati, la macchina non avvia il processo di decalcifi cazione: è necessario quindi spegnere la macchina e ripetere le operazioni 
dal punto 1 al punto 6. La macchina segnala automaticamente quando necessita decalcifi cazione con spia relativa.
Non bere il liquido erogato durante il processo di decalcifi cazione; la macchina può essere utilizzata per erogare caff è solo quando il processo di decalcifi cazione è terminato.

If the descaling cycle is not completed correctly, the machine signals it as described in section “WARNINGS - MACHINE STATUS”. 
NOTE: If the operations are not carried out according to the indicated time, the machine will not start the descaling process. In this case, turn off  the machine and repeat steps 1-6. An 
indicator light will automatically go on when the machine needs to be descaled.
Do not drink the liquid dispensed during the descaling process. The machine can be used to brew coff ee only when the descaling process has been completed.

DECALCIFICAZIONE
DESCALING

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima d’eseguire il ciclo di decalcifi cazione. Durata: circa 10 minuti.
La formazione di calcare è la naturale conseguenza dell’utilizzo della macchina. La decalcifi cazione consente di ottimizzare la pulizia e di 
rimuovere i residui di calcare dal suo interno. La macchina segnala automaticamente quando necessita decalcifi cazione, facendo lampeggiare 
la spia in giallo. Si consiglia di decalcifi care la macchina ogni 2 mesi con un prodotto specifi co per macchine da caff è. 

Read all instructions carefully before performing the descaling cycle. Duration: about 10 minutes.
Limescale normally builds up with the use of the machine. Descaling allows to optimize cleaning and to remove limescale deposits from the inside. 
The yellow indicator light will automatically go on when the machine needs to be descaled. It is recommended to descale the machine every 2 months 
by using a descaling product especially designed for coff ee machines.
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Usare solo capsule Iperespresso per uso dome-
stico.

Verifi care il livello dell’acqua tramite le apposite 
fi nestre.

Estrarre il serbatoio fi no alla posizione di blocco. Riempire con acqua fresca potabile fi no al livello 
MAX.

Use only Iperespresso capsules for domestic use. Check the water level using the special windows. Remove the water tank up to the lock position. Fill with fresh drinking water up to the MAX level.

Inserire completamente il serbatoio nella mac-
china.

I tasti  e  sono accesi fi ssi. La spia  
è spenta.

Sganciare la leva. Sollevare la leva.

Insert the water tank completely into the machine.  and  buttons are steady on. The  in-
dicator light is off .

Disengage the lever. Lift the lever.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ
PREPARING COFFEE

Il serbatoio dell’acqua consente il riempimento senza la necessità di estrarlo completamente dalla sede ma mantenendo la possibilità di erogare caff è. La posizione di riempimento 
è segnalata da una leggera resistenza allo scorrimento a circa metà corsa. Non possono essere usati altri tipi di capsule perchè potrebbero danneggiare la macchina.
Nota: se è presente una capsula nel vano verrà automaticamente rimossa all’apertura del vano stesso. La capsula deve entrare nel vano facilmente; in caso contrario estrarla e 
riposizionarla correttamente.

The water tank allows fi lling without removing it completely from its seats so that brewing coff ee is possible during this operation. The fi lling position is indicated by a slight sliding resi-
stance at about halfway. Never use other types of capsules as they may damage the machine. Note: If there is a capsule in the compartment it will be automatically removed when opening 
the compartment. The capsule should fi t into the compartment easily, otherwise remove and reposition it correctly.

1

2
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■ コーヒーの抽出

X9は“Iperespresso”カプセル専用マシンです。

１．“illy Iperespresso”カプセルのみ使用してください。❶
２．水量確認窓（Ｇ）で水の残量を確認してください。❷
３．ロック位置まで水タンク（Ｆ）を引き出してください。❸
４．MAXの線まで水を入れてください。❹
５．水タンクを完全に本体にセットしてください。❺
６． 左右の抽出ボタン（Ｈ1、Ｈ2）が点灯します。
　　○表示ライト（Ｈ3）は消えています。❻
７．開閉レバー（Ａ）のロックを外してください。❼
８．開閉レバーを持ち上げてください。❽

 警告：
・カプセル１つで抽出できるのは１杯分です。
・ 抽出後のカプセルはカプセルホルダーを開けた時に自動的にカプ

セルコンテナ（Ｄ）に入ります。
・ 適時、ドリップトレイ（Ｄ）内を清掃し、カプセルコンテナを空

にしてください。
・ マシンがダメージを受ける場合がありますので、“Iperespresso”

カプセル以外はお使い頂けません。

《よりコーヒーをお楽しみいただくために》
エスプレッソには厚いカップを使用し、使用前にはカップを温めて
おくことをお勧めします。 12
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９．カプセルの向きを確認して正しく投入してください。❾ �
10．カプセルホルダー可動部を下げてください。�
11．レバーを下げ、ロックしてください。�
12． エスプレッソカップをカップスタンド（Ｅ）に置いてください。
　　 あるいはカップスタンドを下げて、マグカップを所定の位置に

置いてください。�
13． エスプレッソをいれるためには左の抽出ボタン（Ｈ１）を押し

てください。
　　 ロングエスプレッソをいれるためには右の抽出ボタン（Ｈ２）

を押してください。�

 警告：
抽出ボタンを押す前に、カプセルホルダーが正確に閉じられている
ことを確認してください。

13

Inserire la capsula. Abbassare la parte mobile. Bloccare abbassando la leva.

Insert the capsule. Lower the moving part. Lock into place by lowering the lever.

1211109

14

Posizionare la tazzina espresso. O abbassare il supporto poggia tazzina e posizio-
nare una tazza grande o mug.

Premere  per erogare un espresso. O premere  per erogare un caff è lungo.

Place the espresso cup in position. Or lower the cup holder support and place a mug 
in position.

Press  to brew an espresso coff ee. Or press  to brew long coff ee.

13
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PREPARAZIONE DEL CAFFÈ
PREPARING COFFEE

Attenzione: assicurarsi che il vano capsule sia chiuso correttamente prima di premere il tasto di erogazione caff è.

Warning: Make sure that the capsule compartment is correctly closed before pressing the brew button.
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Warning: Make sure that the capsule compartment is correctly closed before pressing the brew button.
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14．自動的に抽出が止まります。�

　※ 次のコーヒーをいれるときは、左右の抽出ボタンが点灯するま
で待ってください。

≪推奨≫
『高品質のエスプレッソを楽しむために、以下のことを必ず実施し
てください。』

・毎日タンクの水を変えてください。
・温めたカップを使用してください。

14

RACCOMANDAZIONI
Per gustare un espresso di elevata qualità ricordare di: 
- Cambiare giornalmente l’acqua nel serbatoio.
- Usare preferibilmente acqua con durezza totale inferiore a 12 gradi francesi per ridurre i depositi 

all’interno della macchina.
- Utilizzare tazzine calde.

RECOMMENDATIONS
To enjoy a high quality espresso, remember to:
- Change the water in the tank daily.
- If possible, use water with a hardness of less than 12 French degrees to reduce the deposits inside 

the machine.
- Use warmed cups.

L’erogazione termina automaticamente.

Brewing will stop automatically.

15

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ
PREPARING COFFEE

Se il volume della bevanda è ritenuto insuffi  ciente, è possibile erogare altro caff è premendo nuovamente il tasto appena utilizzato, senza cambiare capsula. Per arrestare l’eroga-
zione è necessario premere ancora lo stesso tasto.
Attenzione: in ogni caso l’erogazione terminerà automaticamente dopo circa 70 secondi, ma in questo caso potrebbe verifi carsi la fuoriuscita del caff è dalla tazzina. Nota: l’erogazione 
di un espresso lungo potrebbe provocare fuoriuscita di caff è dalla tazzina se questa non è abbastanza capiente.

If the amount of the beverage is considered insuffi  cient, you can brew more coff ee by pressing the same button without changing the capsule. The brewing process can be stopped by 
pressing the same button again.
Warning: Brewing will always stop automatically after about 70 seconds, but in this case coff ee may fl ow out of the cup. Note: When brewing a long espresso, coff ee may fl ow out of the 
cup if this is not large enough.

Attendere che i tasti  e  siano accesi fi ssi prima di preparare il caff è successivo.

Wait until the buttons  and  are steady on before brewing next coff ee

15
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■ 抽出量の調整

◦ 左と右の抽出ボタン（Ｈ１、Ｈ２）にはそれぞれ抽出量を設定す
ることができます。

１．カプセルを投入してください。❶
２． カプセルホルダーの可動部を下げ、レバー（Ａ）を下げ、ロッ

クしてください。❷
３． 調整したい方のボタンを長押しし続けてください。抽出が開始

されます。❸
４． 抽出量が適量になったら、ボタンを離してください。❹
５．これで、量が記憶されます。❺

次にボタンを押したとき、記憶された量が抽出されます。

メモ：
工場出荷時には「Iperespresso」カプセルを使用し、最も良いコー
ヒーを提供できるように、あらかじめ抽出量をセットしてあります。

 警告：
抽出は、最大約70秒後に自動的に止まります。この場合、カップの容量によってはコーヒーが溢れる可能性があります。
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Inserire la capsula. Bloccare abbassando la leva. Mantenere premuto il tasto  o  per memo-
rizzare il volume in tazza per caff è espresso o caff è 
lungo, per tutta la durata dell’erogazione.

Rilasciare il tasto al raggiungimento della quantità 
di caff è desiderata.

Insert the capsule. Lock into place by lowering the lever. Press and hold the  or  button during 
the whole brewing process to store the amount of 
espresso or long coff ee in the cup.

Release the button when the desired quantity of cof-
fee is reached.

Il livello è memorizzato. La macchina è ora programmata. Al prossimo utilizzo del tasto verrà erogata la 
quantità di caff è appena memorizzata.
This level is stored. The machine is now programmed. The next time the button is pressed, the stored quantity 
of coff ee will be brewed.

IT
EN

REGOLAZIONE QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA
ADJUSTING COFFEE QUANTIT Y IN THE CUP

La macchina consente di regolare la quantità/volume di caff è desiderato in tazza per 
entrambi i tasti d’erogazione  e .
Nota: per semplicità sarà mostrato come programmare il solo tasto ; per program-
mare il tasto  eseguire la medesima procedura premendo .

The machine allows you to set the desired quantity/volume of coff ee in a cup for both brew 
buttons  and .
Note: for purposes of simplifi cation only the programming of the  button will be explai-
ned; for the programming of the  button proceed the same way, press the  button.

Le impostazioni di fabbrica rispecchiano dei parametri medi per preparare il miglior caff è illy con le capsule Iperespresso.
Nota: per la preparazione di caff è lungo si consiglia di usare le capsule Iperespresso di colore blu.

The machine has been preset in the factory with standard parameters suitable to prepare the best illy coff ee with “Iperespresso” capsules.
Note: For long coff ees, we recommend using the blue “Iperespresso” capsules.
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■ クリーニングとメンテナンス

１．本体の電源を切って、コンセントを抜いてください。❶
２．水タンクを外し、洗浄してください。❷
３．カップスタンドを持ち上げて外し、洗浄してください。❸
４．使用済みカプセルコンテナを外してください。❹
５． 使用済みカプセルコンテナを空にして、洗浄してください。❺
６． コーヒーマシン本体は、湿らしてしぼった布でふき上げてくだ

さい。❻

注意：
・ タンクに残ったままの前日の水は使わないでください。
　タンクを洗って、そのつど新鮮な水で満たしてください。
・ コーヒーマシンとその付属品は毎日１回は清掃してください。
・ 研磨剤入り洗剤やクレンザー、漂白剤、スプレー洗剤などを使わ

ないでください。
・ コーヒーマシンと付属品は、電子レンジや食器乾燥機を使用して

乾かさないでください。
・ コーヒーマシンと付属品は食洗器に入れないでください。

■保管
・ 長期間マシンを使用しないときは、電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
・ 水気のない場所で、ほこりを避け、お子様の手が届かない場所で保管してください。
・ マシンの外箱で保管をすることをお勧め致します。

注記：
・ダメージを防ぐためにも、保管場所の温度は５℃を下回ることがないようにしてください。
・内部のパーツに残っている水分が凍ってしまう可能性があります。
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Spegnere la macchina e staccare la spina. Estrarre e lavare il serbatoio dell’acqua. Sollevare ed estrarre il piano poggia tazze e lavarlo. Estrarre la vaschetta raccogli capsule usate.

Turn off  the machine and unplug it. Remove and wash the water tank. Lift and remove the cup holder surface and wash it. Remove the used capsule tray.

Vuotare la vaschetta dai residui (capsule usate/
caff è) e lavarla.

Pulire la carrozzeria della macchina solo con un 
panno umido e un po’ d’acqua.

Empty the tray from any residues (used capsules/
coff ee) and wash it.

Clean the body of the machine with a damp cloth 
and some water only.

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

Non utilizzare l’acqua rimasta nel serbatoio per alcuni giorni; lavarlo e riempirlo gior-
nalmente con acqua fresca potabile.  La pulizia della macchina e dei suoi componenti 
deve essere eseguita almeno una volta alla settimana. Non utilizzare alcool etilico, 
solventi, spugne abrasive o agenti chimici aggressivi. Non asciugare la macchina o i 
suoi componenti in un forno a microonde o un forno convenzionale. La macchina ed i 
suoi componenti non si possono lavare in lavastoviglie. 

Do not use the water left in the tank for some days; wash the tank and fi ll it daily with fresh 
drinking water. The machine and its components must be cleaned at least once a week.
Do not use ethyl alcohol, solvents, abrasive sponges and/or aggressive chemicals. Do not 
dry the machine and/or it components in a microwave or conventional oven. 
The machine and its components cannot be put in the dishwasher.
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21

43

65



14

スケール除去が必要になると、ステータス表示ライト（Ｈ３）が黄
色に点滅します。
スケール除去剤を使用して、コーヒーマシンのスケール除去を実施
してください。

■ スケール除去

スケール除去を行なう前に、取扱説明書をよく読んでください。

〈作業時間：約15分〉
・ スケールは本体の使用に伴い、だんだんと本体内部に付着します。

スケール除去することで、機器内部のスケールを取り除くことが
できます。

〔洗浄サイクル〕
１．本体の電源を切ってください。❶
２．水タンクを取り出し、MAX線まで水を入れてください。❷
３．スケール除去剤を適量加え、溶解するまで攪拌して本体にセットしてください。❸
４． 抽出口の下に少なくとも１リットルの容量の容器を置いてください。❹

 警告：
スケール除去実施中は、抽出された液体は決して飲まないでください。スケール除去が完了したら、コーヒーの抽出が可能となります。

メモ：
スケール除去剤は市販されているコーヒーマシン専用のスケール除去剤をご使用ください。
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1 Litro
1 Liters

4321

Spegnere la macchina. Estrarre e riempire il serbatoio con acqua fresca 
potabile fi no al livello MAX.

Aggiungere 1 bustina di decalcifi cante e mescolare 
per scioglierlo.

Posizionare un contenitore di almeno 1 litro di 
capacità sotto l’erogatore di caff è.

Turn off  the machine. Remove and fi ll the tank with fresh drinking water 
up to the MAX level.

Add 1 descaling bag and mix until dissolved. Place a container of at least 1 litre capacity under 
the dispensing spout.

IT
EN

Se il ciclo di decalcifi cazione non è portato a termine regolarmente, la macchina lo segnala nel modo descritto nel paragrafo “SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA”. 
NOTA: Se le operazioni non vengono eseguite nei tempi indicati, la macchina non avvia il processo di decalcifi cazione: è necessario quindi spegnere la macchina e ripetere le operazioni 
dal punto 1 al punto 6. La macchina segnala automaticamente quando necessita decalcifi cazione con spia relativa.
Non bere il liquido erogato durante il processo di decalcifi cazione; la macchina può essere utilizzata per erogare caff è solo quando il processo di decalcifi cazione è terminato.

If the descaling cycle is not completed correctly, the machine signals it as described in section “WARNINGS - MACHINE STATUS”. 
NOTE: If the operations are not carried out according to the indicated time, the machine will not start the descaling process. In this case, turn off  the machine and repeat steps 1-6. An 
indicator light will automatically go on when the machine needs to be descaled.
Do not drink the liquid dispensed during the descaling process. The machine can be used to brew coff ee only when the descaling process has been completed.

DECALCIFICAZIONE
DESCALING

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima d’eseguire il ciclo di decalcifi cazione. Durata: circa 10 minuti.
La formazione di calcare è la naturale conseguenza dell’utilizzo della macchina. La decalcifi cazione consente di ottimizzare la pulizia e di 
rimuovere i residui di calcare dal suo interno. La macchina segnala automaticamente quando necessita decalcifi cazione, facendo lampeggiare 
la spia in giallo. Si consiglia di decalcifi care la macchina ogni 2 mesi con un prodotto specifi co per macchine da caff è. 

Read all instructions carefully before performing the descaling cycle. Duration: about 10 minutes.
Limescale normally builds up with the use of the machine. Descaling allows to optimize cleaning and to remove limescale deposits from the inside. 
The yellow indicator light will automatically go on when the machine needs to be descaled. It is recommended to descale the machine every 2 months 
by using a descaling product especially designed for coff ee machines.
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５． カプセルがカプセルホルダー（Ｂ）に入って無いことを確認し
てください。❺

６． 本体の電源を入れて15秒以内に左のエスプレッソ抽出ボタン
（Ｈ１）を、アラームが鳴るまで押し続けてください。❻

７．○表示ライトが黄色く点灯します。❼
８． 左の抽出ボタンが点滅し、スケール除去の準備ができました。

❽
９． 左の抽出ボタンを押してください。本体からアラーム音が鳴り

ます。❾
10．洗浄サイクルが自動的に始まります。�

 警告：
抽出された湯は非常に熱いのでやけどに注意してください。

11． 洗浄サイクル中は、左のコーヒー抽出ボタンが点滅します。�
12． 洗浄サイクルが終了すると、本体からアラーム音が鳴り、湯の

抽出を停止します。�

メモ：
ボタンの操作が、時間通りに実施されないと、本体は、スケール除
去を開始しません。この場合、本体の電源を落とし、ステップ１～
６を繰り返してください。スケール除去が必要になれば、表示ライ
トが自動的につきます。
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Premere il tasto . Viene emesso un segnale 
acustico.

La macchina inizia ad erogare.

ATTENZIONE: l’acqua erogata è molto calda.

Durante il ciclo la spia  lampeggia di colore 
giallo. I tasti  e  sono spenti.

Al termine del ciclo di decalcifi cazione viene 
emesso un segnale acustico e termina l’eroga-
zione di acqua.

Press the  button. The machine gives out an 
acoustic alarm.

The machine will start dispensing.

WARNING: the dispensed water is very hot.

During the cycle the  indicator light blinks a yel-
low light.  and  buttons are off .

At the end of the descaling cycle, the machine gives 
out an acoustic signal and stops dispensing water.

1 Litro
1 Liters

10 11 129

5 6 7

Accendere la macchina e verifi care che il vano 
capsule sia vuoto.

Dopo qualche secondo dall’accensione (max 
15 sec) procedere come segue: premere e 
mantenere premuto il tasto  fi no al segnale 
acustico.

La spia  si accende fi ssa di colore giallo. Il tasto  si accende fi sso. Il ciclo di decalcifi -
cazione può essere avviato.

Turn on the machine and check that the capsule 
compartment is empty.

A few seconds after turning on the machine 
(max 15 sec) do as follows: Press and hold the 

 button until you hear the tone.

The  indicator light   will blink a permanent 
yellow light.

The  button shines steadily. The descaling cycle 
can be activated.
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(duration: 13 minutes).
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13． ○表示ライトは青く点灯し、左の抽出ボタンが点滅します。�

これで洗浄サイクルが完了です。続いてすすぎサイクルを実施して
ください。

〔すすぎサイクル〕
14．水タンクを外し、水で洗ってください。�
15． 水タンクのMAXの線まで水を入れて本体にセットしてくださ

い。�
16．容器を抽出口の下に置いてください。�
17．左の抽出ボタンを押してください。アラーム音が鳴ります。�
18． すすぎサイクル中は左の抽出ボタンが点滅します。�
19．すすぎ洗浄を開始します。�
20． すすぎ洗浄が終了すると、アラーム音が鳴ります。�

19

1 Litro
1 Liters

1614 15

La spia  si accende fi ssa di colore blu, il tasto 
 si accende fi sso. La macchina è pronta per 

il ciclo di lavaggio.

Estrarre e lavare accuratamente il serbatoio con 
acqua fresca potabile.

Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile fi no 
al livello MAX.

Riposizionare il contenitore.

The  indicator light   will blink a permanent blue 
light, the  button will shine steadily. The ma-
chine is ready for the wash cycle.

Remove and wash the tank with fresh drinking 
water.

Fill the tank with fresh drinking water up to the MAX 
level.

Place the container back in position.

13

Premere il tasto . Viene emesso un segnale 
acustico.

I tasti  e  sono spenti. La spia  lam-
peggia di colore blu.

La macchina inizia il ciclo di lavaggio. Terminato il ciclo, viene emesso un segnale acu-
stico prolungato e la spia   si spegne.

Press the  button. The machine gives out an 
acoustic alarm.

 and  buttons are off . The  indicator 
light   will blink a blue light.

The machine starts the wash cycle. When the cycle is complete, the machine gives out 
a long acoustic alarm and the  indicator light 
turns off .
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L’icona  che lampeggia lentamente e la 
spia  accesa fi ssa di colore blu indicano che 
la macchina è pronta per procedere con la fase 
di risciacquo dei circuiti per eliminare eventuali 
residui di soluzione decalcifi cante. 

Estrarre e lavare accuratamente il serbatoio con 
acqua fresca potabile.

Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile fi no 
al livello MAX.

Riposizionare il contenitore.

The  icon blinking slowly and the  blue indi-
cator light (steady on) indicate that the machine is 
ready for the circuit rinse phase, which is meant to 
remove any descaling solution residue. 

Remove and wash the tank with fresh drinking 
water.

Fill the tank with fresh drinking water up to the MAX 
level.

Place the container back in position.

13

Premere il tasto . Viene emesso un segnale 
acustico e il tasto  comincia a lampeggiare 
velocemente.

Durante il ciclo lampeggia velocemente il tasto 
caff è .

La macchina erogherà acqua dal gruppo erogatore 
(durata 2 minuti).

Un segnale acustico prolungato indica la fi ne della 
fase di risciacquo. La spia   si spegne ed i tasti 

 e  lampeggiano. 

Press the  button. The machine gives out an 
acoustic signal and the  button starts blinking 
quickly.

During the cycle the  coff ee button blinks 
quickly.

Water is dispensed from the brew group (duration: 
2 minutes).

The machine gives out a long acoustic signal to 
indicate that the rinse phase is over. 
The  indicator light turns off  and the  and 

 buttons blink. 
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21． 左右の抽出ボタンが点灯します。�
22．コーヒーを抽出する準備が出来ました。�

水の補充をしてください。
これでスケール除去の全工程は完了しました。

20

Attendere un ulteriore segnale acustico perchè la 
macchina sia di nuovo pronta per l’utilizzo. I tasti 

 e  sono accesi fi ssi. La spia  è spenta.

La macchina è pronta per l’erogazione del caff è.

Wait until the machine gives out another acoustic 
signal that indicates that the machine is ready for 
use.  and  buttons are steady on. The  
indicator light is off .

The machine is ready to brew coff ee.
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■ 保証範囲
 警告：

本書に記載の通り定期的にスケール除去を行わないと故障の原因となり、保証対象外となる場合があります。
スケール除去剤は市販されているコーヒーマシン専用のスケール除去剤をご使用ください。
故障の原因となりますので酢、アルカリ液、塩、ギ酸を使用しないでください。
スケール除去の工程で発生した液体を絶対に飲まないでください。

以下に起因する損傷や不具合については保証対象外となります：
・定期的なスケール除去の不足
・取扱説明書の仕様の項目にある表記とは異なる電圧を使っての操作
・不適切な使用や、取扱説明書に従っていない使用
・内部の改造
・本体の部品を食器洗浄機で洗った場合
・本体及び各付属品を清潔に保たれていなかった場合

認定されてないサービスセンターでおこなった修理費用は、保証対象外です。
また、その費用は全てコーヒーマシン所有者の負担となります。

 警告：
修理が必要となった場合のために梱包材を保管しておくことをお勧めいたします。
充分に梱包せず、輸送途上で起こった損傷は保証対象外となります。
これらの警告に従わないと、コーヒーマシン本体にダメージを与えることがあり、保証対象外となる場合があります。
詳しくは保証書をご確認ください。
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■ 仕様
モデル名：X9
品目：コーヒーメーカー
本体：アルミニウム
熱交換材料：ステンレス・スチール
水タンク：0.7ℓ
使用済みカプセル容量：10カプセル
ポンプ：15バール
本体重量：4.0kg
電圧：100Ｖ　AC50Hz/60Hz
消費電力：1,100W（電力セーブ機能付）
サイズ：（幅×奥行×高さ）123×269×267（mm）
製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キーコーヒー（株）は、この製品の補修用性能部品を製造中止後５年間保有しています。
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■ 表示とマシンの状態

22

I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 ボタンの点滅

状況 機械の電源が入っていてウォームアップ状態であるとき
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 ボタンの点灯とアラーム音

状況 抽出温度に達したとき
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 ボタンの点滅とアラーム音

状況 エスプレッソを抽出中
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 ボタンの点滅とアラーム音

状況 ロングエスプレッソを抽出中
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 ボタンの点滅（ゆっくり）

状況
電力セーブ状態です。30分以上未使用状態が続くと自動的に電力セーブになります。左の抽出ボ
タンか右の抽出ボタンを押すことで、再度、ウォームアップが始まります。
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 表示ライトの黄色点滅

状況 スケール除去が必要です。P14のスケール除去の項目を実施してください。
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light
The machine needs to be descaled. 

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

Il tasto lampeggia velocemente e la è spia accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

Il tasto lampeggia velocemente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 左の抽出ボタンの点滅と表示ライトの黄色の点灯とアラーム音

状況 スケール除去過程が選択されたことを示しています。
水タンクに水とスケール除去剤を入れてください。
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light
The machine needs to be descaled. 

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

Il tasto lampeggia velocemente e la è spia accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

Il tasto lampeggia velocemente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 左の抽出ボタンの点滅と表示ライトの黄色の点灯

状況 スケール除去の洗浄サイクルが実施中であることを示しています。

22

I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light
The machine needs to be descaled. 

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

Il tasto lampeggia velocemente e la è spia accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

Il tasto lampeggia velocemente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 左の抽出ボタンの点滅と表示ライトの青色の点灯とアラーム音

状況
スケール除去の洗浄サイクルが終了したことを示しています。
きれいな水でタンクをすすいだ後、水タンクのMAXの線まで水を入れてください。
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light
The machine needs to be descaled. 

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

Il tasto lampeggia velocemente e la è spia accesa fi ssa di colore giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (yellow colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Il tasto lampeggia lentamente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

The button blinks slowly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

Il tasto lampeggia velocemente e la spia è accesa fi ssa di colore blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The button blinks quickly and the indicator light is steady on (blue colour)
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 左の抽出ボタンの点滅と表示ライトの青色の点灯

状況 スケール除去のすすぎサイクルを実施中であることを示しています。
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I tasti lampeggiano
La macchina è stata accesa ed è in fase di riscaldamento.

The buttons blink
The machine has been turned on and is in warm-up phase.

 +  
I tasti si illuminano fi ssi
La macchina ha raggiunto la temperatura corretta per l’erogazione.

The buttons are steady on
The machine has reached the right temperature for brewing.

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un espresso. 

The button blinks.
The machine is brewing one cup of espresso coff ee. 

 +  
Il tasto lampeggia
La macchina sta erogando un caff è lungo.

The button blinks.
The machine is brewing a long coff ee.

I tasti lampeggiano lentamente
La macchina è in fase di Power Save. La macchina attiva il Power Save dopo 30 minuti di 
inutilizzo. Attivare la macchina premendo  uno dei due tasti  o .
Premere nuovamente il tasto  o  per iniziare l’erogazione.

The buttons blink slowly.
The machine is in Power Save phase. The machine automatically activates Power Save 
after 30 minutes of inactivity. Turn on the machine by pressing the  or  button.
Press the  or  button again to start brewing.

La spia lampeggia in giallo
La macchina necessita di essere decalcifi cata. 

The indicator light blinks a yellow light.
The machine needs to be descaled. 

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in giallo
La macchina indica che è stata selezionata la procedura di decalcifi cazione. 
Il serbatoio deve essere riempito con acqua e decalcifi cante.

Button steady on and indicator light (yellow) steady on.
The machine indicates that the descaling process has been selected. 
The water tank must be fi lled with water and descaling solution.

La spia lampeggia in giallo
La macchina indica che è in esecuzione la prima parte della decalcifi cazione. La macchina 
sta erogando la soluzione decalcifi cante.

The indicator light blinks a yellow light.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is being performed. The 
machine is dispensing the descaling solution.

 +  

Tasto acceso fi sso e la spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che è terminata la prima fase della decalcifi cazione. Si deve risciacquare 
e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Button steady on and indicator light (blue) steady on.
The machine indicates that the fi rst part of the descaling cycle is complete. Rinse the 
water tank with clean drinking water and fi ll it again.

La spia lampeggia in blu
La macchina indica che è in esecuzione la seconda parte del ciclo di decalcifi cazione. La 
macchina sta erogando l’acqua per il risciacquo del circuito.

The indicator light blinks a blue light.
The machine indicates that the second part of the descaling cycle is being performed. 
The machine is dispensing water for rinsing the circuit.

La spia lampeggia in giallo dopo la fi ne del ciclo di lavaggio
La macchina indica che il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio non è stato concluso con successo. 
Si deve di eseguire nuovamente il ciclo di decalcifi cazione/lavaggio.

The indicator light blinks a yellow light when the wash cycle is complete.
The machine indicates that the descaling/wash cycle was not completed successfully. 
The descaling/wash cycle must be performed again.

La spia accesa fi ssa in blu
La macchina indica che il ciclo di lavaggio non è stato concluso con successo.
Si deve di eseguire nuovamente il solo ciclo di lavaggio.

Blue indicator light steady on.
The machine indicates that the wash cycle was not completed successfully.
The wash cycle only must be performed again.

 +  

La spia lampeggia in rosso
La macchina ha un malfunzionamento. Spegnere e riaccendere dopo 30 secondi. Se il 
problema si ripresenta, contattare un centro assistenza autorizzato.

The indicator light blinks a red light.
There is a machine malfunction. Turn off  the machine, wait for 30 seconds and then turn 
it on again. If the problem persists, contact an authorised service centre.

SEGNALAZIONE - STATO MACCHINA
WARNINGS - MACHINE STATUS

表示 表示ライトの赤の点滅

状況
コーヒーマシンの故障です。電源を切って、30秒後に、再び電源を入れてください。問題が解決
しない場合は、お求めの販売店またはキーコーヒー（株）お客様センターへ連絡してください。
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■ 故障かな？『トラブルシューティング』

問　題 原　因 解決策 問題未解決

機械の電源が
入らない

電源プラグがコンセントに差
し込まれていません。

本体の底にあるデータプレートに記載されている仕様に従
って、電源プラグをコンセントに接続してください。

お求めの販売店
もしくはキーコ
ーヒー（株）お客
様センターへご
連絡ください。

主電源のオンオフスイッチが
「O」の位置なっている。

主電源のオンオフスイッチを「Ｉ」の位置にしてください。

コーヒーの抽出が
できない

水タンクに水がありません。 水タンクを水で満たしてください。

カプセルがカプセルホルダー
に挿入されていない。

カプセルホルダーにカプセルを投入してください。

カプセルが挿入されているの
にコーヒーを抽出しない。

開閉レバーを外して、持ち上げ、カプセルを外してください。
使用済みのカプセルトレーからカプセルを回収してくださ
い。カプセルホルダーを閉じて、カプセルなしで水を抽出
してください。カプセルを再度設置して、抽出を開始して
ください。

コーヒーマシンのカプセルホ
ルダーが完全に閉まっていま
せん。

レバーを持ち上げて、正しくカプセルが挿入されているの
を確認してください。可動部を下げ、レバーを下げること
でロックしてください。左の抽出ボタンか右の抽出ボタン
を押すとコーヒーが抽出されます。

抽出ボタンを押していない。 左か右の抽出ボタンを再度押してください。
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問　題 原　因 解決策 問題未解決

コーヒーの抽出が
できない

水タンクが正しく挿入されて
いない。

水タンクが完全に差し込まれることを確認してください。

お求めの販売店
もしくはキーコ
ーヒー（株）お客
様センターへご
連絡ください。

マシン内部の水垢（スケール）
の発生

取扱説明書の14ページを確認し、スケール除去を実施して
ください。

ポンプが正常に作動しない。
カプセルホルダーにカプセルが挿入されていない状態で、
水の抽出をしてください。

水漏れ 異なるカプセルの使用
illy「Iperespresso」用のカプセルを使用していることを確
認してください。

■ 廃棄
地方自治体が定める方法に従って廃棄をしてください。


