
Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Didiesse Frog Collection Silver o

cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Macchine da Caffè

https://www.trovaprezzi.it/macchine-da-caffe/prezzi-scheda-prodotto/didiesse_frog_collection?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_20070
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_macchine-da-caffe.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_20070




NOTA: Pertanto occorre considerare il manuale istruzioni come parte integrante della macchina, e quindi custodirlo per 
tutta la durata della sua vita operativa, richiedendone copie supplementari se smarrito.
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GUASTI CAUSE POSSIBILI RIMEDIO

La macchina non si accende
Macchina non collegata 

alla rete elettrica
Collegare la macchina alla rete elettrica.

La pompa è molto rumorosa
Manca acqua nel vano di alloggio

(bottiglia mancante o vuota)

Rabboccare con acqua fresca potabile 
la bottiglia ovvero provvedere alla 

sostituzione della stessa con una piena.

Il caffè è troppo freddo
La spia pronto temperatura (B) era

spenta quando è stato premuto 
l’interruttore (B).

Attendere che la spia di raggiungimeno
temperatura desiderata B sia spenta

Non si forma la schiuma del latte

Latte non adatto Controllare il tenore del grasso

Latte troppo caldo
Utilizzare latte fresco, parzialmente
scremato. Usare latte a temperatura 

di frigorifero.

La leva di caricamento non raggiunge
la posizione di erogazione.

Cialda inserita in modo errato.
Ripetere la sequenza, leva in posizione

di riposo, leva in posizione di erogazione

Il caffè sgorga troppo velocemente,
non viene erogato un caffè cremoso

Cialda usata
Riportare la leva nella posizione di riposo 

ed inserire una cialda nuova.

Macinatura troppo grossa Usare una miscela diversa

Caffè vecchio o non adatto Usare una miscela diversa

Il caffè non sgorga o sgorga 
solo a gocce

Mancanza di acqua
Erogatore intasato

Rabboccare con acqua (par. 4.4).
Eseguire ciclo di lavaggio erogatore 

caffè (vedi par. 6.1)

Il caffè non viene erogato ed esce
vapore dal vano inserimento cialda.

La leva di caricamento non è stata
portata correttamente in posizione 

di erogazione

Portare la leva in posizione di 
erogazione.

Macchina calcificata Decalcificare la macchina (par. 6.2)

Nessuna erogazione di vapore Lancia vapore otturata Pulire il beccuccio con un ago

Il caffè sgorga dai bordi

Portafiltro inserito male nel gruppo
erogazione caffè.

Inserire correttamente il portafiltro
(cap. 5).

Guarnizione della caldaia 
sporca o usurata.

Pulire o sostituire la guarnizione

Non si forma la schiuma del latte. Latte non adatto.
Latte troppo caldo.

Utilizzare latte fresco, 
parzialmente scremato. 

Usare latte a temperatura 
di frigorifero.
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PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS

The machine does not turn on
The machine is not connected to

the power source
Connect the machine to the

 power source

The pump is very noisy
No water in the bottle compartment

(empty or missed bottle)

Refill the bottle with fresh drinking 
wateror substitute the empty 

bottle with one full.

The coffee is too cold The brew light (B) was off when
the brew button was pressed (B).

Wait until the indicator 
light B turns off.

The milk does not froth

Not suitable milk Check the fat content

Too hot milk
Use fresh, partially skimmed milk.

Use milk at refrigerator temperature.

The closure lever does
not reach the dispensing position

Wrong insert of the pod Repeat the operation, lever in rest 
position, lever in dispensing position 

The coffee is brewed too fast, the 
brewedcoffee is not creamy

Pod already used
Place the lever back in off position 

and insert a new pod.

Coffe ground too coarsely Use a different blend

Stale or unsuitable coffee Use a different blend

No coffee flows out or it just 
drips out slowly

Water level too low in the bottle
Dispensing spout is clogged

Refill the water in the bottle (par. 4.4).
Washing the dispensing spout 

(vedi par. 6.1)

Coffee is not brewed and steam comes
out from pod compartment.

The closure lever is not setted in
dispensing position.

Lever in dispensing position.

Excessive build up of scale Descale the machine (par. 6.2)

No steam brewing Steam spear blocked Clean the spout with a needle

Coffee leaks outside the rim

Filter holder not properly fit 
into brew unit

Fit the filter holder properly in place
 (cap. 5).

Boiler gasket dirty or worn Clean or replace gasket
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