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Fig.1aConnessioni - Versione a rete idrica
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   LEGENDA 
  1 Interruttore generale
  2 Piedini regolabili
  3 Bacinella
  4 Lancia vapore
  5 Leva vapore
  6 Leva selettore
  7 Manometro caldaia
  8 Pomolo selettore
  9 Gruppo erogatore
  10 Portafiltro
  11 Display
  12 Pannello tanica

Descrizione della macchina Fig.2

   LEGENDA 
  L1 Spia di linea
  L2 Erogazione manuale
  L3 Erogazione doppia
  L4 Erogazione singola
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1. Avvertenze generali e di sicurezza
ATTENZIONE 

Leggere attentamente tutto il manuale prima dell’uso.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto prima dell’u-
so, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, instal-
lazione, uso e manutenzione. Un errato utilizzo può recare danni a persone, 
animali o cose per le quali il costruttore non può essere considerato responsa-
bile. Conservare questo libretto per ogni ulteriore consultazione. Conservare le 
seguenti istruzioni ed assicurarsi che rimangano con l’apparecchio in caso di 
trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi per tutta la sua vita sia 
adeguatamente informato sull’uso corretto e sulla sicurezza dell’apparecchio.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare il presente manuale senza l’obbligo 
di aggiornare le edizioni precedenti. 
Le illustrazioni presenti in questo manuale hanno carattere puramente indica-
tivo. Dalla Corte si riserva la facoltà di apportare variazioni alla produzione ed al 
manuale senza che ciò comporti l’obbligo di aggiornare produzione e manuali 
precedenti.

Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso 
di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza tec-
nica autorizzato. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo 
espanso, regge, viti, chiodi, ecc…) NON devono essere lasciati alla portata dei 
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bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ne essere dispersi nell’ambiente. 
(Per un corretto smaltimento seguire le indicazioni per la raccolta differenziata 
del proprio paese).

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni cau-
sati dalla mancanza di messa a terra dell’impianto. Per la sicurezza elettrica 
di questo apparecchio è obbligatorio predisporre l’impianto di messa a terra, 
rivolgendosi ad un elettricista munito di patentino, che dovrà verificare che la 
portata elettrica dell’impianto sia adeguata alla potenza massima dell’apparec-
chio in targa.

L’installatore deve eseguire i collegamenti idrici rispettando le norme di igiene 
e sicurezza idraulica di tutela ambientale, vigenti nel luogo di installazione.

PER LA VERSIONE A RETE IDRICA: L’alimentazione del dispositivo deve essere 
effettuata con acqua idonea al consumo umano conforme alle disposizioni vigenti 
nel luogo di installazione. Per un buon funzionamento ed un buon mantenimento 
dell’apparecchiatura può essere necessario installare un addolcitore per l’acqua 
di alimentazione al fine di evitare la formazione di calcare nello stesso. Questa 
valutazione deve essere fatta dall’installatore dell’addolcitore secondo le istru-
zioni riportate nel libretto istruzioni dello stesso.

Questa apparecchiatura deve essere destinata esclusivamente all’uso per il quale 
è stata espressamente ideata. Ogni altro utilizzo è da considerarsi inappropria-
to e sconveniente. Il produttore non può essere considerato responsabile per 
eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
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L’apparecchio non è idoneo per l’utilizzo da parte dei bambini, persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali, mentali o carenti di conoscenze a meno che non sia 
data supervisione e istruzione.

Le temperature massime e minime di immagazzinamento devono essere com-
prese nel range 0°C, +55°C.
La temperatura di funzionamento deve essere compresa nel range +5°C, +30°C.
 

ATTENZIONE 
Indicazioni generali
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole 
fondamentali. 

In particolare:
•  Posizionate sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Se possibile 

fuori dalla portata dei bambini.
•  Non posizionate l’apparecchio su una superficie calda o vicino a fonti di calore 

come un forno caldo, un calorifero, un piano cottura o altre fonti di calore.
•  Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, accertarsi che i dati di targa 

siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica locale. La targa 
dati si trova al di sotto della bacinella di scarico, (vedi indicazioni a pag.15).  
In caso la tensione non corrisponda, non utilizzare la macchina e contattare 
il rivenditore. 

•  L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti nel 
luogo di installazione, secondo le istruzioni del costruttore e da personale 
qualificato e autorizzato. 
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•  Non lasciare il cavo pendente sui bordi del piano d’appoggio, o che tocchi 
superfici calde.

•  L’apparecchio non è concepito per funzionare con temporizzatori esterni o con 
sistemi di comando a distanza.

•  Prima di riempire la tanica, spegnere l’apparecchio e scollegare la spina dalla 
rete elettrica.

•  Non toccate il cavo o la spina con le mani bagnate.
•  Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati.
•  Il cavo di alimentazione non deve essere sostituito dall’utente. In caso di dan-

neggiamento, spegnere l’apparecchio scollegarlo dalla rete elettrica e per 
la sua sostituzione rivolgersi esclusivamente al produttore, o ad un centro di 
assistenza autorizzato.

•  Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
•  Prima di compiere qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione ordinaria, 

spegnere l’apparecchio dall’interruttore (1 fig.2), scollegarlo dalla rete elettrica 
e chiudere l’acqua (per la versione a RETE IDRICA).

•  Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio dall’alimen-
tazione.

•  Non lasciare l’apparecchiatura accesa ed incustodita per lunghi periodi (es. 
1 giorno).

•  I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap-
parecchiatura. 

•  In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo 
completamente scollegandolo dalla rete elettrica, astenendosi da qualsiasi 
tentativo di riparazione diretta. Quindi, rivolgersi esclusivamente al costruttore 
o ad un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore.
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•  L’apparecchiatura deve essere installata in modo che la superficie elevata sia 
almeno a 1,2 metri di altezza.

•  Per garantire l’efficienza dell’apparecchiatura e per il suo corretto funziona-
mento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore, effettuando 
la manutenzione ordinaria.

•  Non disinserire (togliere) mai il portafiltro durante l’erogazione del caffè.
•  Per la pulizia dell’apparecchiatura, non lavare con getti d’acqua e non immer-

gerla in acqua.
•  Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc..).
•  Non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o personale non au-

torizzato o che non abbia letto e ben compreso questo manuale.
•  L’apparecchiatura non deve essere usata da persone (bambini compresi) le 

cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure in mancanza di 
esperienza o di conoscenza, a meno che abbiano potuto beneficiare, attraver-
so l’intermediazione di una persona responsabile dalla loro sicurezza, di una 
sorveglianza e istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchiatura, in maniera che 
capiscano i potenziali pericoli associati all’uso.

•  Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere per tutta la 
sua lunghezza il cavo di alimentazione.

•  Non ostruire completamente le prese di areazione in aspirazione e/o dissipa-
zione dell’apparecchio in particolare la griglia poggiatazze.

•  Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio definitivamente si raccomanda 
di renderlo inoperante, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, 
tagliare il cavo di alimentazione.
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 ATTENZIONE PERICOLO DI FOLGORAZIONE
•  Inserire la spina in una presa di corrente conforme e dotata di messa a terra.
•  Non manomettere la messa a terra.
•  Non utilizzare un adattatore.
•  Non utilizzare una prolunga.
•  Prima di riempire la tanica, spegnere l’apparecchio e scollegare la spina dalla 

rete elettrica.
•  Non toccate il cavo o la spina con le mani bagnate.
•  Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati.
•  Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
•  Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio dall’alimen-

tazione.
•  Non versare liquidi sulla spina di corrente e/o sul cavo di alimentazione.
•  Prima di accendere la macchina dall’interruttore generale assicurarsi che 

esso non sia bagnato.
•  L’inosservanza di queste avvertenze può provocare la morte, un incendio o la 

folgorazione.

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE 
•  Durante il funzionamento dell’apparecchio alcune parti raggiungono tempera-

ture elevate, come gruppi erogatori (9 fig.2), portafiltri (10 fig.2) e lance vapore 
(4 fig.2). Fare attenzione a non toccare o mettere le mani sotto queste parti 
durante il loro utilizzo, per evitare ustioni.

•  Non disinserire (togliere) mai il portafiltro durante l’erogazione del caffè.
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Campo d’impiego e uso previsto
La macchina da caffè espresso è concepita per: la preparazione di caffè espres-
so tramite gli appositi erogatori, il riscaldamento del latte per preparazione di 
cappuccini tramite l’erogazione di vapore dall’apposita lancia secondo le pro-
cedure descritte in seguito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso.

Trasporto e movimentazione
ATTENZIONE PERICOLO DI URTO O SCHIACCIAMENTO

Durante la movimentazione dell’apparecchio prendere le opportune precauzioni 
per evitare di perdere il controllo dello stesso e che esso cada danneggiando 
persone, animali, cose oltre l’apparecchiatura stessa.
Durante la movimentazione dell’apparecchio ancora imballato verificare di ri-
spettare la scritta “ALTO” presente sull’imballo.
Non capovolgere la macchina durante la movimentazione.
L’operatore durante tutta la movimentazione, deve avere l’attenzione che non 
ci siano, persone, cose od oggetti nell’area di operazione.
Maneggiare con cura. Il sollevamento va fatto dal fondo; non sollevare facendo 
leva su parti sporgenti della macchina, in particolare le manopole o leve.
Dopo aver verificato che non ci siano ostacoli, cose o persone, procedere 
al carico. 
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Non eseguire questa operazione da soli.
Si consiglia di movimentare l’apparecchio in due persone. Il costruttore non 
può essere considerato responsabile di danni causati da una movimentazione 
incauta o che non rispetti le regole sopracitate.

2. Predisposizione per l’installazione
L’apparecchiatura va posta su una superficie che possa garantire un sicuro 
appoggio della stessa.

PER VERSIONE A RETE IDRICA: In fase di predisposizione degli impianti pre-
vedere un’apertura (A fig.1a) di almeno 10x10 cm sulla superficie di appoggio 
per poter effettuare i collegamenti con gli impianti nel vano sottostante (B 
fig.1a). La pressione di rete idrica deve essere compresa tra 0,1 e 0,6 MPa. 
In mancanza di quest’ultimo requisito, consultare il costruttore.
Tra la rete idrica ed il tubo di alimentazione dell’acqua della macchina deve 
essere installato un rubinetto di intercettazione (1 fig.1a) in modo da poter 
chiudere il passaggio d’acqua in caso di necessità.

L’apparecchiatura deve essere alimentata esclusivamente con acqua fredda 
destinata al consumo umano, a norma e in ottemperanza alle regole nazionali.
Collegare l’elettrodomestico a una presa 16A. Si raccomanda l’uso di un 
interruttore differenziale (salvavita) con messa a terra e magnetotermico.
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DALLA CORTE S.R.L.
VIA ZAMBELETTI, 10

20021 BARANZATE (ITALY)
MADE IN ITALY

MODEL STUDIO

serial n

Fxxxxxxxx
YEAR xxxx

Coffee circuit                            Boiler 3l
pressure 1.1 MPa         0.15MPa
Maximum water pressure  0.6MPa

220 - 230 V
19750 W

50/60Hz
IPX2

Dati tecnici

Il livello di pressione acustica continuo, ponderato, è inferiore a 70 dB.
Le dimensioni di massima 312 x 390 x 419,2 cm e peso 28 kg.
Volume del serbatoio acqua 4 lt.

Targa dati
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Dotazione della macchina espresso

• un portafiltro completo da 1 dose 
• un portafiltro completo da 2 dosi 
• 2 filtri per caffè 1 dose di due profondità
• 2 filtri per caffè 2 dosi di due profondità
• 1 doccetta
• un filtro cieco
• uno spazzolino per la pulizia
• un barattolo di pastiglie detergenti
• un pressa caffè manuale 
• un panno per la pulizia generale delle parti esterne
• un supporto in gomma per la pressatura del caffè
• un manuale d’uso e manutenzione
• chiave per doccette
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3.  Messa in funzione ed utilizzo
dell’apparecchiatura 
NOTA 
Prima dell’accensione (con macchina scollegata dalla rete elettrica) pulire 
le superfici esterne della macchina, lavare le griglie, filtri, portafiltri, lance 
vapore con detersivo per stoviglie risciacquando abbondantemente

Eseguire le seguenti istruzioni con l’aiuto degli schemi riportati in fig.2, fig.1b per 
la macchina versione TANICA e fig.1a per la macchina versione RETE IDRICA.

•   VERSIONE RETE IDRICA: Aprire il rubinetto dell’alimentazione idrica (1 fig.1a).
•  VERSIONE TANICA: Riempire il serbatoio della macchina come mostrato 

al punto 3.1.
•  Inserire la spina alla rete elettrica.
•  Accendere l’interruttore generale dell’apparecchiatura (1 fig.2); verificare 

quindi che il display si accenda.
•  Appena accesa l’apparecchiatura, l’autolivello automatico inizia il riempi-

mento della caldaia fino al raggiungimento del livello di lavoro. 
•  Terminata la fase di caricamento, il gruppo erogatore inizia a scaldare, la 

spia L1 riferita al riscaldamento gruppo inizierà a lampeggiare.



18 | 

•  Al termine della fase di riscaldamento del gruppo il valore visualizzato sul 
display smetterà di lampeggiare, visualizzando il valore di temperatura 
impostato nel gruppo e gli altri parametri specificati al paragrafo 7. 

• DISPLAY: contestualmente inzierà il riscaldamento della caldaia.

NOTA BENE
In questa fare è già possibile erogare dal gruppo quindi preparare espressi 
mentre tutte le funzioni legate alla caldaia sono inibite.
•  Al termine della fase di riscaldamento della caldaia il valore visualizzato 

sul display smetterà di lampeggiare. La macchina è quindi pronta all’uso.

NOTA BENE
Quando la macchina è pronta all’uso e PRIMA dell’utilizzo eseguire un ciclo 
di lavaggio gruppo come spiegato nel paragrafo 6.

NOTA 
La sequenza di attivazione di riscaldamento soprascritta avviene solo quando 
l’apparecchiatura viene accesa dopo uno spegnimento totale attraverso l’in-
terruttore generale. Questa sequenza serve a non richiedere troppa energia 
nella fase di riscaldamento dell’apparecchio, evitando così problemi di so-
vraccarico dell’impianto elettrico del locale di installazione. 
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3.1 Istruzioni riempimento tanica (versione a tanica)
1.  Prima di riempire la tanica, spegnere l’apparecchio e scollegare la spina 

dalla rete elettrica.
2.  Non riempire mai il serbatoio dell’acqua con acqua calda, bollente o frizzante 

per evitare di danneggiare il serbatoio stesso e l’apparecchio.
3.  Sollevare il pannello 12 fig.2 per accedere al vano tanica.
4.  Estrarre il tubo al silicone dalla tanica.
5.  Sollevare la tanica ed estrarla dalla macchina.
6.  Riempire la tanica utilizzando acqua potabile ed idonea come spiegato nel 

punto 3.2 prestando attenzione a non superare il limite segnalato con la 
scritta MAX.

7.  Asciugare la tanica. 
8.  Reinserire con delicatezza la tanica nell’apposito vano della macchina espresso 

prestando attenzione a non versare l’acqua all’interno della macchina.
9.  Reinserire il tubo al silicone nell’apposito foro della tanica.
10.  Riposizionare il pannello 12 fig.2.

3.2 Acqua da utilizzare 

Per evitare incrostazioni di calcare nella tanica e nel circuito idraulico della 
macchina che portano a malfunzionamenti o blocco della stessa si consiglia 
di utilizzare acqua minerale confezionata con un basso contenuto di sali 
minerali.
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4. Preparazione del caffè espresso
NOTA
Per ottenere sempre un buon caffè è necessario tenere il portafiltro (10 fig.2) 
sempre inserito nel gruppo erogatore (9 fig.2) al fine di mantenerlo sempre 
alla corretta temperatura. 

Per preparare il caffè espresso seguire la seguente procedura: 
• Sganciare il portafiltro, evitando di impugnare parti metalliche calde. 
• Pulire il filtro interno al portafiltro da residui di caffè eventuali. 
•  Caricare quindi il filtro con caffè macinato fresco al giusto punto di macina-

tura (1 dose di caffè per il filtro singolo, 2 dosi di caffè per il filtro doppio). 
•  Pressare il caffè con fermezza con l’apposito pressino manuale in dotazione. 
•  Pulire il bordo del filtro da eventuali residui di caffè e riagganciare il por-

tafiltro al gruppo erogatore. 
•  Posizionare il selettore S (8 fig.2) nella posizione desiderata, L1 per il caffè 

singolo e L2 per il caffè doppio.

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE
Evitare di mettere le mani sotto il gruppo erogatore quando questo è in fun-
zione. Non toccare parti metalliche del gruppo erogatore o del portafiltro in 
quanto possono provocare ustioni. 
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5. Preparazione del latte caldo
Versare del latte in un bricco con il manico. Introdurre il tubo vapore (4 fig.2) 
nel bricco ed aprire il rubinetto del vapore (5 fig.2) relativo al tubo del vapore 
utilizzato. Quando la temperatura del latte è quella desiderata chiudere il 
rubinetto del vapore. Appena terminata quest’ultima operazione, pulire con 
un panno umido il tubo vapore per evitare che si formino incrostazioni di latte 
sul tubo stesso. Poi scaricare per un istante del vapore sulla griglia della 
bacinella per pulire da eventuali residui di latte anche l’interno della lancia 
vapore, proteggendosi da eventuali schizzi con il panno umido. 

NOTA 
Per ottenere una crema di latte di buona qualità è necessario eseguire una 
specifica procedura durante il riscaldamento. Questa procedura può essere 
insegnata attraverso corsi di formazione, video specifici. Per questioni di 
sicurezza la procedura non viene descritta nel presente manuale.

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE 
Per manovrare la lancia vapore utilizzare l’apposita impugnatura isolante. 
Non aprire il rubinetto del vapore senza aver introdotto il tubo del vapore 
nel bricco per evitare possibili ustioni. Non indirizzare il terminale della 
lancia vapore verso se stessi o altre persone o animali. Assicurarsi che non 
ci siano bambini nelle dirette vicinanze della macchina espresso durante la 
procedura di riscaldamento.
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Non avvicinare il viso a meno di 50 cm dal bricco all’interno del quale si sta 
scaldando il latte. Non estrarre la lancia dal bricco senza prima aver chiuso il 
rubinetto vapore riportando in posizione di riposo la leva vapore. Non scaldare 
il contenuto del bricco oltre i 50 gradi.

6. Manutenzione periodica 
a cura dell’utente
ATTENZIONE 
Il costruttore non può essere considerato responsabile per i danni a persone, 
cose o animali causate da una scorretta esecuzione della manutenzione. 
L’efficienza dell’apparecchiatura è garantita da una corretta manutenzione 
della stessa; è importante quindi attenersi alle seguenti istruzioni per ese-
guire una corretta manutenzione. 

Pulizia delle parti di carrozzeria

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE E DI FOLGORAZIONE
Effettuare la seguente procedura solo dopo aver spento la macchina ed aver 
atteso il suo raffreddamento e aver scollegato la macchina dalla rete elettrica.
Pulire tutte le parti di carrozzeria con un panno umido non gocciolante evi-
tando di usare detergenti o spugne abrasive. 
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Pulizia giornaliera delle parti a contatto con il caffè

Tutte le sere, o al termine dell’uso dell’apparecchiatura, sganciare il portafiltro 
(10 fig.2) dal gruppo erogatore (9 fig.2) attenderne il raffreddamento oppure 
raffreddarlo sotto acqua corrente. Togliere il filtro dal portafiltro. Lavare tutte 
queste parti con lo spazzolino in dotazione con alla macchina per evitare che 
si formino incrostazioni di caffè sia sulle superfici interne sia sulle superfici 
esterne. Togliere e lavare bene anche la bacinella (3 fig.2) e la relativa griglia. 

Lavaggio dei gruppi (giornaliera) 

Per procedere al lavaggio del gruppo procedere come segue: 
•  Sganciare il portafiltro dal gruppo che si vuole pulire, attenderne il raf-

freddamento o raffreddare il portafiltro sotto acqua corrente, togliere il 
filtro relativo ed installare il filtro cieco in dotazione con l’apparecchiatura. 

•  Mettere dentro il filtro cieco una pastiglia di detergente in dotazione con 
l’apparecchiatura e riagganciare il portafiltro.

•  Posizionare la leva selettore sulla posizione “erogazione continua” per 5 
secondi e riportarla in posizione di stop per altri 5 secondi. Ripetere il ciclo 
per 10 volte.

•  Dopo aver ultimato le operazioni di lavaggio gruppo e prima dell’utilizzo, 
prelevare almeno 200 cc d’acqua dal gruppo lavato senza il portafiltro ag-
ganciato per eliminare eventuali residui di detergente.
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Lavaggio della caldaia (annuale) 

Annulmente è necessario eseguire lo svuotamento completo dell’acqua in 
caldaia. Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente da un tec-
nico specializzato ed è quindi necessario rivolgersi al costruttore o ad un 
centro assistenza tecnica autorizzato.

Pulizia periodica

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE
Effettuare la seguente procedura solo dopo aver spento la macchina ed aver 
atteso il suo raffreddamento.
Circa ogni 3-6 giorni (a seconda della mole di lavoro giornaliera) smontare le 
doccette ed i portadocce situati sotto i gruppi erogatori e pulirli con l’appo-
sito spazzolino che si trova in dotazione. Rimontare queste parti prestando 
attenzione a riposizionare tutte le parti correttamente, in caso contrario si 
potrebbe causare una cattiva estrazione del caffè ed il danneggiamento dei 
gruppi erogatori. 

Pulizia tanica

Periodicamente sanificare la tanica con disinfettante alimentare. In caso di 
gravi incrostazioni o danneggiamento sostituire la tanica.
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7. Display
Durante il normale funzionamento, 
sul display della macchina viene vi-
sualizzata la seguente schermata.

 Indica la posizione attuale della 
leva selettore.

  Durante l’erogazione viene visua-
lizzato il simbolo corrispondente alla 
dose che stiamo erogando. (rimane 
visualizzato fino all’erogazione suc-
cessiva).

  Mostra la temperatura di SET del 
gruppo erogatore.

  Mostra il tempo impiegato per l’e-
rogazione di caffè. (rimane visualizzato 
fino all’erogazione successiva).

 Durante l’erogazione mostra in tem-
po reale il flusso dell’acqua per l’ero-
gazione.

Se attiva la funzione timer e ci troviamo 
fuori dall’orario di lavoro impostato il 
display mostra la seguente schermata.
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Tenendo premuto il pomello seletto-
re per 3 secondi si accede al MENU 
grazie al quale è possibile visualiz-
zare informazioni utili o regolare i 
parametri della macchina espresso.
Ruotare il pomello selettore per 
scorrere le voci del MENU e premer-
lo per accedere al sottomenù.
Per modificare un parametro preme-
re il selettore, una volta che il para-
metro lampeggia possiamo modifi-
carne il valore ruotando il pomello, 
ripremere il selettore per conferma-
re e quindi il parametro smetterà di 
lampeggiare.
Per tornare al MENU precedente/
principale tenere premuto il selet-
tore 3 secondi.

ABILITAZIONE CALDAIA

Questa voce del menù permette di 
abilitare o disabilitare il funzionamen-
to della caldaia dedicata al vapore.
Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

8. Menù
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Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Selezionando ON la caldaia sarà atti-
va, selezionando OFF la caldaia sarà 
disattiva.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

TEMPERATURA CALDAIA

Questa voce del menù permette di 
regolare la temperatura della calda-
ia dedicata al vapore.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
La temperatura è impostabile da un 
minimo di 110° fino ad un massimo 
di 125°.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

ABILITAZIONE GRUPPO
Questa voce del menù permette di 
abilitare o disabilitare il funziona-
mento del gruppo erogatore. 
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Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Selezionando ON il gruppo erogato-
re sarà attivo, selezionando OFF il 

gruppo erogatore sarà disattiva.
Tenere premuto il pomello selettore 3 
secondi per tornare al menù precedente.

TEMPERATURA GRUPPO
Questa voce del menù permette di 
regolare la temperatura del gruppo.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
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La temperatura è impostabile da un 
minimo di 90° ad un massimo di 105°.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

REGOLAZIONE DOSI
Questa voce del menù permette di 
regolare le dosi automatiche sia per 
il caffè singolo che per il doppio.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Qui è possibile scegliere se si vuo-
le regolare la dose singola oppure 
la dose doppia. Scegliere ruotando 
il pomello selettore e confermare 
premendolo.

In questa schermata la macchina vi-
sualizzerà il messaggio “Abbassare 
la leva per iniziare” che indica che la 
macchina è pronta per la program-
mazione. Preparare quindi la mac-
china per l’erogazione dell’espresso 
ed erogare posizionando il selettore 
nella posizione corretta.
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A questo punto durante l’erogazione 
viene visualizzata una schermata dove 
si mostrano i parametri di erogazio-
ne quali temperatura, cronometro e 
flusso.
Quando l’espresso raggiunge il li-
vello desiderato fermare l’eroga-
zione riportando il selettore nella 
posizione di riposo. A questo punto 
la macchina automaticamente me-
morizzerà la quantità erogata.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

REGOLAZIONE PREINFUSIONE
Questa voce del menù permette di 
abilitare o disabilitare la funzione 
preinfusione. 

La funzione preinfusione consiste 
nel ritardare la partenza della pom-
pa rispetto all’inizio dell’erogazione 
in modo da avere un certo tempo 
impostabile durante il quale l’acqua 
gocciola sul pannello di caffè senza 
pressione.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
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Qui è possibile impostare il ritar-
do della pompa e di conseguenza il 
tempo di preinfusione.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

ATTIVAZIONE LUCI
Questa voce del menù permette di 
abilitare o disabilitare la luce fron-
tale della macchina espresso.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Selezionando ON la luce sarà attiva, 
selezionando OFF la luce sarà disattiva.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

INFO
All’interno di questo menù navigabile 
è possibile visualizzare una serie di 
informazioni utili. 
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Premere il pomolo selettore per en-
trare nel menù.

Ruotare quindi il pomolo selettore 
per scorrere le voci del menù.

N° MATRICOLA
In questa voce del menù è possibile 
visualizzare la matricola della mac-
china espresso.

FIRMWARE
In questa voce del menù è possibile 
visualizzare la versione del firmware 
della macchina espresso.

CONTATORI
In questa voce del menù è possibi-
le visualizzare il conteggio dei caffè 
che sono stati erogati dalla macchina 
espresso.

Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.
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Quindi si trovano i conteggi dei caffè 
divisi per dose singola e doppia. Ruo-
tare il pomolo selettore per scorrere 
le voci.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

IMPOSTAZIONI
All’interno di questo menù è possibi-
le effettuare regolazioni o modifica-
re alcuni parametri della macchina 
espresso.
Premere il pomolo selettore per en-
trare nel menù.

Ruotare quindi il pomolo selettore 
per scorrere le voci del menù.
Inserire la password “11111” per ac-
cedere al menù.

Per accedere a questo menù viene 
richiesta la password. Per inserire la 
password ruotare il selettore della 
casella lampeggiante per modificar-
ne il valore e confermare per passa-
re alla casella successiva.
Se la password è corretta verrà dato 
l’accesso al menù.

LINGUA
Questa voce del menù permette di 
scegliere la lingua che si desidera 
utilizzare.
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Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

DELTA CALDAIA
In questa voce del menù è possibile 
regolare il delta del riscaldamento 
della caldaia.
Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Il delta caldaia è impostabile da un mi-
nimo di 1° fino ad un massimo di 5°.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.
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RESET
In questo sottomenù è possibile ese-
guire il reset dei contatori e dello 
storico allarmi.
Premere il pomello selettore per en-
trare nel menù.

Ruotando il pomolo selettore è pos-
sibile scorrere le voci del menù e 
premere il pomolo selettore per con-
fermare.

ANNULLA
In questa voce del menù è possibile 
tornare direttamente al menù pre-
cedente.

Premere il pomolo selettore per con-
fermare la scelta.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

CONTATORI
In questa voce del menù è possibile 
resettare i contatori delle erogazioni.

Premere il pomolo selettore per con-
fermare la scelta.
Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

ALLARMI
In questa voce del menù è possibile 
resettare lo storico degli allarmi.
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Tenere premuto il pomello selettore 
3 secondi per tornare al menù pre-
cedente.

MACINATURA
In questa voce del menù è possibi-
le abilitare o disabilitare la funzione 
check macinatura della macchina 
espresso.
La funzione check macinatura con-
siste nel controllo da parte della 
macchina del flusso dell’erogazione 
per riconoscere se la macinatura del 
caffè è corretta o errata.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Selezionando SI la funzione CHECK 
MACINATURA sarà attiva, selezio-
nando NO sarà disattiva.

VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA 
GRUPPO
In questa voce del menù è possibi-
le visualizzare la temperatura reale 
letta dalla sonda di temperatura del 
gruppo erogatore.
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VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA 
CALDAIA
In questa voce del menù è possibile 
visualizzare la temperatura reale let-
ta dalla sonda di temperatura della 
caldaia dedicata al vapore.

NUMERO DI MATRICOLA
In questa voce del menù è possibi-
le impostare il numero di matricola 
della macchina.

Per inserire la matricola ruotare il 
selettore della casella lampeggiante 
per modificarne il valore e confer-

mare per passare alla casella suc-
cessiva.

ALIMENTAZIONE ACQUA
In questa voce del menù è possibile 
impostare se alimenteremo la mac-
china espresso utilizzando l’acqua 
proveniente dalla tanica o se abbia-
mo collegato la macchina espresso 
al water supply.

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
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selettore per confermare.
Selezionando IDRICA la macchina 
disabiliterà il sensore di livello della 
tanica, selezionando TANICA abili-
terà il sensore di livello della tanica.

TIMER
In questa voce del menù è possibile 
attivare / disattivare e programma-
re la funzione timer della macchina 
espresso.

La funzione timer consiste nell’im-
postare un orario di ON al quale la 
macchina si attiverà e uno di OFF 
al quale la macchina si disattiverà. 
Quando la macchina è disattiva sono 
inibite tutte le funzioni e quindi il 
consumo energetico è nullo. Per per-
mettere il funzionamento del timer 

ovviamente non bisogna spegnere 
manualmente la macchina dall’in-
terruttore generale. 
Quando la macchina è disattiva vi-
sualizzerò sul display la seguente 
schermata.

In caso si voglia comunque utilizzare 
la macchina anche se disattivata dal 
timer premere il pulsante selettore. 
A questo punto la macchina inizierà a 
riscaldare per riprendere il suo nor-
male funzionamento. La macchina 
con timer attivo tornerà a disattivar-
si dopo il tempo impostato in “Speg. 
Automatico” (default 60 min.).
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ATTIVAZIONE TIMER 
In questa voce del menù è possibile atti-
vare / disattivare e programmare la fun-
zione timer della macchina espresso.

 

Premendo il pomolo selettore il va-
lore inizierà a lampeggiare e quindi 
ruotando il pomolo possiamo rego-
lare il valore. Ripremere il pomolo 
selettore per confermare.
Selezionando ON la funzione timer 
sarà attiva e seguirà i valori impo-
stati, selezionando OFF la funzione 
timer sarà disattiva e la macchina 
sarà sempre accesa.

REGOLAZIONE TIMER
In questa voce del menù è possibile 
impostare gli orari di funzionamento 
della funzione timer, se attiva.

Premere il pomolo selettore per ac-
cedere al menù.

 
Ruotare quindi il pomolo selettore 
per scorrere le voci del menù. Pre-
mendo il pomolo selettore il valore ini-
zierà a lampeggiare, ruotare il seletto-
re per modificare il valore. Ripremere 
il pomolo selettore per confermare.
ON indica l’orario a cui la macchina 
automaticamente si attiverà.
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OFF indica l’orario a cui la macchina 
automaticamente si disattiverà.
Speg. Automatico indica quanto tempo 
deve passare dopo l’ultimo caffè, ese-
guito al di fuori dell’orario impostato, 

perché la macchina torni a disattivarsi. 
È impostabile da un minimo di 30 mi-
nuti ad un massimo di 120 minuti.
Tenere premuto il pomello selettore 3 
secondi per tornare al menù precedente.

In caso intervenga uno dei seguenti allarmi viene visualizzato a schermo ALXX: DESCRIZIONE.

9. Allarmi

Allarme Causa Effetto
AL01
Timeout 
caldaia

L’allarme si attiva 
se la sonda della temp. 
caldaia, al Power On, 
non sale oltre i 50°C 
in un tempo di 3 min.

Vengono inibite le funzioni di riscaldamento caldaia 
e caricamento caldaia; il gruppo con tutte le sue 
funzioni continua a lavorare.
Per eliminare l’allarme bisogna premere l’encoder 
mentre viene visualizzato l’allarme o spegnere 
e riaccendere la macchina

AL02
Sonda temp. 
caldaia 
interrotta

L’allarme si attiva 
se la sonda della temp. 
caldaia legge il minimo 
range e quindi
è interrotta

Vengono inibite le funzioni di riscaldamento caldaia 
e caricamento caldaia; il gruppo con tutte le sue 
funzioni continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visualizzazione 
dell’allarme ma la caldaia rimane inibita fino 
al prossimo POWER ON
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Allarme Causa Effetto
AL03
Sonda temp. 
caldaia 
in corto 
circuito

L’allarme si attiva 
se la sonda della temp. 
caldaia legge il massimo 
range e quindi è in corto 
circuito

Vengono inibite le funzioni di riscaldamento caldaia 
e caricamento caldaia; il gruppo con tutte le sue 
funzioni continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visualizzazione 
dell’allarme ma la caldaia rimane inibita fino 
al prossimo POWER ON

AL04
Sovra temp.
caldaia 
(Set caldaia 
+ 5°C)

L’allarme si attiva 
se la sonda della temp. 
caldaia legge una 
temperatura di 5° 
più alta rispetto al set

Vengono inibite le funzioni di riscaldamento caldaia 
e caricamento caldaia; il gruppo con tutte le sue 
funzioni continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visualizzazione 
dell’allarme ma la caldaia rimane inibita fino 
al prossimo POWER ON

AL05
Timeout 
gruppo = 
resistenza 
gruppo off

L’allarme si attiva se 
la sonda gruppo dopo 
la prima accensione 
della resistenza (TR1) 
non sale oltre i 50°C in 
3 min.

Viene disabilitata la funzione di riscaldamento 
gruppo, la caldaia continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visualizzazione 
dell’allarme ma il gruppo rimane inibito fino 
al prossimo POWER ON
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Allarme Causa Effetto
AL06
Sonda temp. 
gruppo 
cortocircuito

L’allarme si attiva se la sonda 
della temp. gruppo legge 
il massimo range e quindi 
è in corto circuito

Viene inibita la funzione di riscaldamento 
gruppo, la caldaia continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visua-
lizzazione dell’allarme ma il gruppo rimane 
inibito fino al prossimo POWER ON

AL07
Sonda temp. 
gruppo 
in corto 
interrotta

L’allarme si attiva se la sonda 
della temp. caldaia legge 
il minimo range e quindi 
è interrotta

Viene inibita la funzione di riscaldamento 
gruppo la caldaia continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visualizza-
zione dell’allarme ma il gruppo rimane inibito 
fino al prossimo POWER ON

AL08
Sovra temp. 
gruppo

L’allarme si attiva se la sonda 
della temp. caldaia legge 
una temperatura maggiore 
di 120°

Viene inibita la funzione di riscaldamento 
gruppo, la caldaia continua a lavorare.
Premendo l’encoder cancelliamo la visua-
lizzazione dell’allarme ma il gruppo rimane 
inibito fino al prossimo POWER ON

Allarmi flussometro gruppo

AL09
Allarme 
Flussometro

L’allarme si attiva
se durante erogazione non 
vengono conteggiati almeno 
100 impulsi 
nei primi 5 sec.

L’erogazione non viene interrotta ma il Led 
della dose selezionata lampeggia.
Allarme attivo solo sulle 2 selezioni dosate. 
Reset allarme spostando la leva su posizione 
stop
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Allarme Causa Effetto
Allarmi livello caldaia

AL10 
Allarme 
autolivello

L’allarme si attiva se 
sonda livello aperta 
ininterrottamente per 
oltre il tempo impostato 
sul parametro menu 
“timeout level”

Vengono disabilitate le funzioni di caricamento 
caldaia e di riscaldamento caldaia.
Premendo l’encoder si resetta l’allarme 
e la macchina riprende a caricare

Allarmi relativi ai time out erogazione
AL11 
Time out 
erogazione

L’allarme si attiva se 
l’erogazione continua 
caffè rimane attiva 
di per più di 2 min.

Si ferma l’erogazione e inizia a lampeggiare il Led 
della dose selezionata.
Premendo l’encoder resetto l’allarme

Allarme relativo alla mancanza d’acqua della tanica
AL12
Tanica 
vuota

L’allarme si attiva con 
sensore livello tanica 
aperto (quindi l’acqua 
in tanica è scesa otto 
un certo livello

Iniziano a lampeggiare tutti i Led in serie [Led 2, Led 
3, Led 4] e si bloccano tutte le funzioni della macchina 
(riscaldamenti, carico caldaia, erogazioni, ecc..). 
Se accade durante un’erogazione si blocca l’eroga-
zione in corso. L’allarme si annulla una volta riempi-
ta la tanica, i Led smettono di lampeggiare e vengo-
no riabilitate tutte le funzioni come ad un POWER ON
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Allarme Causa Effetto
Allarmi generici
AL13
Perdita 
dati

Interviene quando 
Equadro e Flash 
non passano 
il checksum

A questo punto viene fatto un reset dell’Equadro 
(tranne possibilmente i contatori) e vengono ricaricati 
i dati di default. La visualizzazione a schermo dell’allarme 
si elimina premendo il pulsante dell’encoder

AL14
Allarme 
effetto 
Hall leva

L’allarme interviene 
quando per 
5 secondi non viene 
rilevato alcun hall 
della leva 
di erogazione

Con allarme attivo si possono testare tutte le posizioni 
della leva per verificare il corretto funzionamento di tutti 
gli hall. Reset allarme premere il pulsante dell’encoder. 
Se durante la verifica viene rilavata la mancanza 
di presenza del sensore di posizione stop, viene 
commutato il funzionamento da automatico a manuale 
(con avviso da confermare tramite la pressione del 
pulsante dell’encoder) e i sensori 1-2 diventano di stop 
mentre i sensori 3-4 diventano di erogazione continua
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Schema elettrico
Wiring diagram

Schaltplan
Esquema eléctrico
Schéma électrique 

V200-240 Hz 50-60
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Schema elettrico
Wiring diagram
Schaltplan
Esquema eléctrico
Schéma électrique 
V110-120 Hz 50-60
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Dichiarazione di conformitá
La sottoscritta società: 
DALLA CORTE S.R.L.
Con sede in: 
Via Zambeletti, 10 Baranzate (MI), ITALY

In qualità di fabbricante, dichiara che:
La macchina per la preparazione del Caffè 
Espresso STUDIO
È conforme alle seguenti direttive 
comunitarie: 2006/42/CE - 2014/35/EU - 
2014/30/EU - 2014/68/EU
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra 
è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell’unione: EN 55014-
1:2006 +A1:2009+A2:201; EN 55014-2:2015; 
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-
64:2016; EN 62233:2008 
Dalla Corte S.R.L. è autorizzata a detenere 
il fascicolo tecnico.

Il legale rappresentate
Paolo Dalla Corte 
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 Avvertenze smaltimento
 Avvertenze per il corretto smaltimento 
del prodotto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 
Europea 2012/19/UE del 4 luglio 2012
Alla fine della sua vita utile il prodotto NON 
deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani. 
Può essere consegnato presso gli appositi 
centri di raccolta differenziata predisposti 
dalle amministrazioni comunali. Si prega di 
contattare il proprio comune, o autorità locale, 
per tutte le informazioni inerenti i sistemi di 
raccolta separata disponibili nel territorio 
Oppure presso i nostri rivenditori autorizzati.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Per informazioni contattare: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443
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 Disposal instructions
 Information for the correct disposal of 
the product pursuant to art. 14 of European 
Directive 2012/19/EU of 4 July 2012
At the end of its useful life, the product must 
NOT be disposed of together with municipal 
waste. It can be delivered to the special 
separate collection centers set up by the 
municipal administrations. Please contact 
your municipality, or local authority, for all 
information regarding the separate collection 
systems available in your area or contact our 
authorized dealers. The appropriate separate 
collection for the subsequent forwarding of the 
disposed equipment for recycling, processing, 
and environmentally compatible disposal 
helps to avoid possible negative effects on 
the environment and on health and favors the 
re-use and/or recycling of the materials the 
equipment is composed of.

For information contact: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443

 Hinweise zur Entsorgung
 Hinweise für die ordnungsgemäße Entsor-
gung des Produkts gemäß Art. 14 der Europäi-
schen Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012
Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt 
NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall 
entsorgt werden. Es kann zu den entsprechenden, 
von der Gemeinde eingerichteten Stellen für 
getrennten Abfallsammlung gebracht werden. 
Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder 
Behörde vor Ort, um alle Informationen über 
die in Ihrer Nähe oder bei unseren autorisierten 
Händlern verfügbaren Anlagen für getrennte 
Abfallsammlung zu erhalten.Eine adäquate 
getrennte Sammlung für das anschließende 
Recycling, die Behandlung und die umweltgerechte 
Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, 
mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesundheit zu vermeiden und fördert die 
Wiederverwendung und/oder das Recycling der 
Materialien, aus denen die Geräte bestehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an: DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443



222 | 

 Advertencias para la eliminación
 Advertencias para una eliminación correcta 
del producto en virtud del artículo 14 de la Directiva 
Europea 2012/19/UE del 4 de julio de 2012
Al final de su vida útil el producto NO debe 
eliminarse junto con los residuos urbanos. 
Puede entregarse en los centros de recogida 
selectiva especiales establecidos por las 
administraciones municipales.Póngase en 
contacto con su municipio o autoridad local para 
cualquier información relacionada con los sistemas 
de recogida selectiva disponibles en el territorio 
o con las oficinas de nuestros distribuidores 
autorizados. La recogida selectiva adecuada 
para que los aparatos obsoletos sean reciclados, 
tratados y eliminados de forma compatible con 
el medio ambiente contribuye a evitar posibles 
efectos negativos en el medio ambiente y en la 
salud y favorece la reutilización y/o reciclado de los 
materiales de los que está compuesto el equipo.

Para más información contactar: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443

 Dispositions pour l’élimination du produit
 Dispositions pour l’élimination appropriée 
du produit aux termes de l’art. 14 de la Directive 
européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012
À la fin du cycle de vie, le produit NE DOIT PAS 
être éliminé avec les déchets municipaux. 
Il doit être remis aux centres de collecte 
sélective ad hoc mis en place par les collectivités 
locales. Pour tout complément d’information sur 
les systèmes de collecte sélective disponibles 
sur le territoire, s’adresser à la municipalité, à 
l’autorité locale ou à nos revendeurs agréés.
Une collecte sélective appropriée permettant 
le recyclage, le traitement et l’élimination du 
produit dans le respect de l’environnement 
contribue à éviter tout impact négatif sur 
l’environnement et sur la santé et favorise la 
réutilisation et/ou le recyclage des matières qui 
composent l’appareil.

Pour tout complément d’information, 
s’adresser à: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443
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