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Congratulazioni!
Gentile Cliente ci congratuliamo per aver scelto la macchina espresso Lavazza LF 400 Milk e la rin-

graziamo per la fiducia accordataci.

Prima di mettere in funzione la macchina, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni d’uso 

che spiegano come utilizzarla, pulirla e mantenerla in perfetta efficienza. Non ci resta che augurarle 

la preparazione di tanti ottimi caffè grazie a Lavazza!
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Congratulations!
Dear Customer, we would like to congratulate you on your choice of the Lavazza LF 400 Milk 

espresso machine and thank you for choosing us.

Before starting the coffee machine, you are recommended to read carefully the instructions below 

that explain how to use it , to clean it and to keep it in perfect operating conditions. Now, enjoy many 

excellent cups of coffee with Lavazza!
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Félicitations!
Cher Client, nous vous félicitons d’avoir choisi la machine pour espresso Lavazza LF 400 Milk,  

et nous vous remercions de votre confiance.

Avant de mettre en service la machine, nous conseillons de lire attentivement les instructions d’utili-

sation, la nettoyer et la maintenir en parfaites conditions de fonctionnement. 

Il nous reste qu’à vous souhaiter de préparer d’excellents cafés grâce à Lavazza!
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Herzlichen Glückwunsch!
Sehr geehrter Kunde wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Espressomaschine Lavazza LF 400 Milk und 

bedanken uns für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Bevor Sie die Maschine in 

Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen, in der der 

Gebrauch, die Reinigung und die Pflege beschrieben werden. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei 

der Zubereitung von vielen köstlichen Kaffees mit Lavazza!
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¡Enhorabuena!
Estimado Cliente le damos nuestra más sincera enhorabuena por haber elegido la máquina espres-

so Lavazza LF 400 Milk y le agradecemos por depositar su confianza en nosotros.

Antes de poner en funcionamiento la máquina, recomendamos leer atentamente las instrucciones 

de uso que explican cómo utilizarla, limpiarla y mantenerla para una eficiencia perfecta. ¡Sólo nos 

resta desearle la preparación de óptimos cafés gracias a Lavazza!
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Parabéns!
Prezado Cliente, parabéns por ter escolhido a máquina expresso Lavazza LF 400 Milk e agradecemos 

a confiança dada.

Antes de colocar em função a máquina, aconselhamos de ler com muita atenção as instruções de 

uso que explicam como utiliza-la, limpe-a e conserve-a em perfeita eficiência.

Nós apenas temos que desejar-lhes a preparação de muitos e ótimos cafés graças a Lavazza!

PT
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SICUREZZA IT

 Destinazione d’uso: 
Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche 
e similari quali: 
–  nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri 

ambienti professionali; 
– nelle fattorie; 
–  utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale; 
– negli ambienti tipo bed and breakfast.
È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni). È 
vietato apportare modifiche tecniche. L’apparecchio può essere utilizzato da bam-
bini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoria-
li o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sor-
veglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso 
sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio. Tenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dal-
la portata di bambini di età inferiore agli 8 anni. 
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non 
deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

 Ubicazione: 
Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla 
o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 4°C poiché il gelo 
potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all’aperto. Non posare la 
macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere. 

 Alimentazione di corrente: 
Collegare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata. La ten-
sione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina. 

 Cavo d’alimentazione: 
Non usare la macchina per caffè se il cavo d’alimentazione è difettoso. Se il cavo d’ali-
mentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo ser-
vizio di assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio. Non far passare il cavo 
d’alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo 
dall’olio. Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. Non estrarre 
la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate. Evitare che il cavo 
d’alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali. 
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SICUREZZAIT

 Pericolo di folgorazione:
Non mettere mai a contatto dell’acqua le parti sotto tensione e/o corrente. 
Questo apparrecchio non deve essere immerso nell’acqua.

 Protezione di altre persone:
Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l’apparecchio. 
I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici. 
Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina. 

 Pericolo di ustioni: 
Non toccare le parti calde (gruppo portacapsula, etc.) subito dopo l’uso dell’appa-
recchio. Durante l’erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi 
di liquido caldo. Non sollevare mai la leva caricamento capsule durante l’erogazione.

 Pulizia: 
Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di 
corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi. Non immergere la macchina 
nell’acqua! È severamente vietato cercare d’intervenire all’interno della macchi-
na. Sostituire l’acqua nel serbatoio dopo 3 giorni di inutilizzo. Per evitare di dan-
neggiare l’apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un 
panno morbido e un detergente delicato.

 Custodia della macchina: 
Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la 
spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. 
Proteggerla dalla polvere e dallo sporco. 

 Riparazioni / Manutenzione:
Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito 
la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i 
Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni. Nel 
caso di interventi non eseguiti a regola d’arte, si declina ogni responsabilità per 
eventuali danni. 

 Serbatoio acqua:
Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata. Non mette-
re in funzione la macchina se non c’è acqua a sufficienza nel serbatoio. 

 Vano capsule: 
Nel vano capsule devono essere inserite solo capsule compatibili; non inserire le 
dita o qualsiasi altro oggetto. Le capsule sono da usarsi una sola volta. 

ESPRESSO

AROMATICO

100% ARABICA
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SICUREZZA IT

 Smaltimento della macchina a fine vita: 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ap-
parecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura di-
smessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente com-
patibile 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’appa-
recchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applica-
zione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
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Coperchio
serbatoio acqua

Serbatoio acqua

Griglia poggia tazza/bricco monta latte

Cassetto raccogli capsule usate

Bricco
  monta latte

Gruppo 
comandi

Cavo alimentazione

Tasto  on/
stand-by

Leva caricamento capsule

Cassetto raccogli gocce

1  Tasto erogazione espresso corto

2  Tasto erogazione espresso dose libera

3  Tasto erogazione cappuccino

4  Tasto erogazione latte macchiato 

COMPONENTI E COMANDIIT

GRUPPO COMANDI

4

32

1
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STATO MACCHINA 1 2 3 4

Riscaldamento

Macchina pronta 
(erogazione caffè espresso/dose libera)

Macchina pronta 

(erogazione cappuccino/latte macchiato)

Erogazione espresso corto (tasto 1)

Erogazione espresso dose libera (tasto 2)

Erogazione cappuccino (tasto 3)

Erogazione latte macchiato (tasto 4)

Programmazione dose espresso corto (tasto 1)

Programmazione espresso dose libera (tasto 2)

Mancanza acqua nel circuito idraulico

Esempio: durante l’erogazione espresso corto (tasto 1) 

Cassetto raccogli gocce/capsule usate pieno, 

posizionato male o assente

Decalcificazione richiesta

Macchina guasta  

SEGNALAZIONI IT

= Spento = Acceso = Lampeggiante = Lampeggiante rapido = In sequenza  = Suono
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 Il livello dell’acqua non deve mai superare il 
MAX e deve sempre essere mantenuto sopra il 
MIN. Utilizzare esclusivamente acqua fresca po-
tabile non gasata. Acqua calda nonché altri li-
quidi possono danneggiare il serbatoio.

 Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la 
superficie d’appoggio della macchina non  
siano bagnati.

2  Inserire la spina di alimentazione nella presa di cor-
rente.

 

3  Premere il tasto  (on/stand-by). Attendere 
l’accensione a luce fissa dei tasti di erogazione.  
A questo punto la macchina è pronta all’utilizzo.

 Al primo avviamento effettuare un’erogazione di  
almeno 0,5 litri d’acqua senza capsula.

 Al primo avviamento o in caso di mancanza di 
acqua nel circuito idraulico, la macchina  
eseguirà per qualche secondo il ciclo di innesco.

 Non si assumono responsabilità per eventuali 
danni in caso di: 
• impiego errato e non conforme agli scopi  

previsti; 
• riparazioni eseguite presso centri d’assisten-

za non autorizzati; 
• manomissione del cavo d’alimentazione; 
• manomissione di qualsiasi componente  

della macchina; 
• impiego di pezzi di ricambio ed accessori  

non originali; 
• mancata decalcificazione; 
• stoccaggio in locali al di sotto di 4° C; 
• utilizzo al di sotto di 5° C;
• utilizzo al di sopra di 40° C;
• utilizzo di capsule non compatibili. 
In questi casi viene a decadere la garanzia. 

AVVIAMENTO MACCHINA 

 Posizionare la macchina su una superficie  
piana e stabile, lontano da acqua e fonti di  
calore. Non collegare la macchina all’alimenta-
zione elettrica. I danni causati alla macchina a 
causa della mancata osservanza di queste indi-
cazioni non sono coperti da garanzia. 

1  Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.   
Riempire il serbatoio del l’acqua usando soltanto 
acqua fresca potabile non gasata. È possibile solle-
vare il coperchio e riempire diret tamen te il serbatoio.

 L’utilizzo di un filtro dell’acqua 
(accessorio opzionale) miglio-
ra la qualità dell’acqua e allun-
ga la durata dell’apparecchio. 
Utilizzare esclusivamente pro-
dotti specifici per macchine da 
caffè, comunemente reperibili 
in commercio, e conformi alle 
vigenti normative in materia. 
Per inserire il filtro seguire il fo-
glio di istruzione allegato 
all’accessorio. Per la sostituzio-
ne del filtro fare riferimento alle 
scadenze riportate sul foglietto 
di istruzione del filtro.

PREDISPOSIZIONE MACCHINAIT

Tasto on/stand-by
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l’accensione a luce fissa dei tasti di erogazione. 
A questo punto la macchina è pronta all’utilizzo.

Al primo avviamento effettuare un’erogazione di 
almeno 0,5 litri d’acqua senza capsula..

Al primo avviamento o in caso di mancanza di 
acqua nel circuito idraulico, la macchina 
eseguirà per qualche secondo il ciclo di innesco.

Non si assumono responsabilità per eventuali 
danni in caso di: 
• impiego errato e non conforme agli scopi 

previsti; 
• riparazioni eseguite presso centri d’assisten-

za non autorizzati; 
• manomissione del cavo d’alimentazione; 
• manomissione di qualsiasi componente 

della macchina; 
• impiego di pezzi di ricambio ed accessori 

non originali; 
• mancata decalcificazione; 
• stoccaggio in locali al di sotto di 4° C; 
• utilizzo al di sotto di 5° C;
• utilizzo al di sopra di 40° C;
• utilizzo di capsule non compatibili. 
In questi casi viene a decadere la garanzia. 

AVVIAMENTO MACCHINA 

Posizionare la macchina su una superficie 
piana e stabile, lontano da acqua e fonti di 
calore. Non collegare la macchina all’alimenta-
zione elettrica. I danni causati alla macchina a 
causa della mancata osservanza di queste indi-
cazioni non sono coperti da garanzia. 

1 Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.   
Riempire il serbatoio dell’acqua usando soltanto 
acqua fresca potabile non gasata. È possibile solle-
vare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.

L’utilizzo di un filtro dell’acqua 
(accessorio opzionale) miglio-
ra la qualità dell’acqua e allun-
ga la durata dell’apparecchio. 
Utilizzare esclusivamente pro-
dotti specifici per macchine da 
caffè, comunemente reperibili 
in commercio, e conformi alle 
vigenti normative in materia. 
Per inserire il filtro seguire il fo-
glio di istruzione allegato 
all’accessorio. Per la sostituzio-
ne del filtro fare riferimento alle 
scadenze riportate sul foglietto 
di istruzione del filtro.

PREDISPOSIZIONE MACCHINAIT

Tasto on/stand-by
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PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE 
CAFFÈ

1  Per predisporre la macchina alla preparazione 
espresso corto e espresso dose libera, togliere il 
bricco monta latte. 

 Automaticamente si illuminano solo i tasti:

       Caffè espresso corto 

  Caffè espresso dose libera

 Gli altri tasti vengono disabilitati.

 

2  La macchina dispone di due posizioni per la gri-
glia  poggia tazza. Per utilizzare una tazza grande,  
appoggiare la tazza o il bicchiere direttamente sulla 
griglia in basso. Se si utilizza una tazzina, è possibile 
togliere la griglia e inserirla nell’apposita fessura in 
alto.

PREDISPOSIZIONE MACCHINA IT

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ

 La programmazione della dose va eseguita utilizzan-
do sempre lo stesso tasto; qualsiasi intervento su altri 
tasti verrà ignorato.  
La quantità programmata di caffè erogato (minimo 
20 cc) può essere modificata ripetendo la program-
mazione.  
Se viene impostata una dose inferiore ai 20 cc la  
macchina memorizza comunque la dose minima 
impostabile. 

1  Inserire la capsula Lavazza FIRMA nell’apposito 
vano. 

2  Premere e mantenere premuto uno dei due tasti 
erogazione caffè per almeno 3 secondi.

       Caffè espresso corto 

  Caffè espresso dose libera

 Il tasto selezionato lampeggerà e la macchi-
na entrerà in modalità di programmazione. 
A questo punto rilasciare il tasto.

3  Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata 
interrompere l’erogazione premendo nuovamen-
te il tasto precedentemente utilizzato.

 Se la programmazione della dose supera la quantità  
massima consentita (340 cc) la macchina ferma l’ero-
gazione automaticamente, il tasto di erogazione 
lampeggia e rimane in memoria la dose dell’ultimo 
valore programmato. Se viene a mancare l’alimenta-
zione durante la programmazione rimane in memo-
ria l’ultimo valore programmato.

RISPARMIO ENERGETICO

 Dopo circa 30 minuti di inattività la macchina pas-
sa alla modalità risparmio energetico e il tasto   
on/stand-by si spegne. La macchina può essere 
portata in questa modalità manualmente, prima 
dei 30 minuti, premendo l’apposito tasto .
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PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE 
CAFFÈ

1 Per predisporre la macchina alla preparazione 
espresso corto e espresso dose libera, togliere il 
bricco monta latte. 

Automaticamente si illuminano solo i tasti:

Caffè espresso corto 

Caffè espresso dose libera

tri tasti vengono disabilitati.
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2 acchina dispone di due posizioni per la griLa mac -
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griglia in basso. Se si utilizza una tazzina, è possibile 
togliere la griglia e inserirla nell’apposita fessura in 
alto.

PREDISPOSIZIONE MACCHINA IT

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ

La programmazione della dose va eseguita utilizzan-
ri do sempre lo stesso tasto; qualsiasi intervento su altri 

tasti verrà ignorato.
La quantità programmata di caffè erogato (minimo 
20 cc) può essere modificata ripetendo la program-
mazione.
Se viene impostata una dose inferiore ai 20 cc la 
macchina memorizza comunque la dose minima 
impostabile. 

1 Inserire la capsula Lavazza FIRMA nell’apposito 
vano. 

2 Premere e mantenere premuto uno dei due tasti 
erogazione caffè per almeno 3 secondi.

Caffè espresso corto 

Caffè espresso dose libera

to selezionato lampeggerà e la macchi-
ntrerà in modalità di programmazione.

esto punto rilasciare il tasto.

                   

  

Il tasto
na ent
A ques

3 volta raggiunta la quantità diUna vo  caffè desiderata 
interrompere l’erogazione premendo nuovameninte -
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Se la programmazione della dose supera la quantità  
massima consentita (340 cc) la macchina ferma l’ero-
gazione automaticamente, il tasto di erogazione 
lampeggia e rimane in memoria la dose dell’ultimo 
valore programmato. Se viene a mancare l’alimenta-
zione durante la programmazione rimane in memo-
ria l’ultimo valore programmato.

RISPARMIO ENERGETICO

Dopo circa 30 minuti di inattività la macchina pas-
sa alla modalità risparmio energetico e il tasto 

 pasasasas

on/stand-by si spegne. La macchina può essere 
portata in questa modalità manualmente, prima 
dei 30 minuti, premendo l’apposito tasto 
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.
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 PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE 
CAPPUCCINO E LATTE MACCHIATO

  Al primo utilizzo effettuare un ciclo di pulizia 
del bricco monta latte:
• Aprire il bricco monta latte e riempirlo con 

acqua fino al livello “latte macchiato”. 
Richiudere il bricco e posizionarlo nella  
macchina;

• premere il tasto latte macchiato per iniziare 
il ciclo di pulizia;

• terminato il ciclo di pulizia, rimuovere il   
bricco della macchina, svuotarlo, risciacqua-
re e asciugare tutti i suoi componenti.

1  Per predisporre la macchina alla preparazione cappuc-
cino o latte macchiato, inserire il bricco monta latte. 

 La macchina emette un segnale acustico per  
segnalare il corretto inserimento del bricco  
monta latte. 

 

 Automaticamente si illuminano solo i tasti:

       Erogazione cappuccino

   
 Erogazione latte macchiato  
 
Gli altri tasti vengono disabilitati.

 Durante la lavorazione del latte la macchina  
disabilita il sensore che avverte della mancanza 
di acqua.  Fare attenzione che ci sia acqua nel  
serbatoio prima della preparazione cappuccino o 
latte macchiato.

2  Con la predisposizione cappuccino o latte  
macchiato la dose del latte o del caffè non sono 
programmabili.

3  La macchina dispone di un bricco monta latte con 
due livelli:
• livello latte per latte macchiato
• livello latte per cappuccino

 Utilizzare solo latte freddo a temperatura frigo 4-8° C. 
Non usare latte a temperatura ambiente. L’utilizzo del 
latte di soia non garantisce risultati ottimali.

 Versare esattamente la dose di latte segnalata 
sul bricco. Non mettere troppo latte. Non mettere 
poco latte. In entrambi i casi si può causare la 
fuori uscita di latte caldo dal contenitore. 

 
RISPARMIO ENERGETICO

 Dopo circa 30 minuti di inattività la macchina pas-
sa alla modalità risparmio energetico e il tasto   
on/stand-by si spegne. La macchina può essere 
portata in questa modalità manualmente, prima 
dei 30 minuti, premendo l’apposito tasto .

 
latte macchiato
cappuccino

PREDISPOSIZIONE MACCHINAIT
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del bricco monta latte:
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• terminato il ciclo di pulizia, rimuovere il  
bricco della macchina, svuotarlo, risciacqua-
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programmabili.
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due livelli:
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Utilizzare solo latte freddo a temperatura frigo 4-8° C. 
Non usare latte a temperatura ambiente. L’utilizzo del 
latte di soia non garantisce risultati ottimali.

Versare esattamente la dose di latte segnalata 
sul bricco. Non mettere troppo latte. Non mettere 
poco latte. In entrambi i casi si può causare la 
fuori uscita di latte caldo dal contenitore.

RISPARMIO ENERGETICO

Dopo circa 30 minuti di inattività la macchina pas-
sa alla modalità risparmio energetico e il tasto 

 pasasas

on/stand-by si spegne. La macchina può essere 
portata in questa modalità manualmente, prima 
dei 30 minuti, premendo l’apposito tasto 

tetetete, , , , , , , , pr
.

latte macchiato
cappuccino

PREDISPOSIZIONE MACCHINAIT
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PREPARAZIONE CAFFÈ IT

 

 

 

EROGAZIONE CAFFÈ ESPRESSO CORTO /  
CAFFÈ ESPRESSO DOSE LIBERA

 Eseguire i passaggi 1 e 2, del paragrafo  
PREDISPOSIZIONE PREPARAZIONE CAFFÈ. 
 
Posizionare la tazza o la tazzina sulla griglia poggia 
tazze e sollevare la leva caricamento capsula.

2  Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

 Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano di 
inserimento capsula. Nel vano inserimento  
capsula devono essere inserite esclusivamente 
capsule compatibili. 

3  Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

 

 Assicurarsi che la macchina sia pronta,  con tasti  di 
erogazione 1 e 2 accesi con luce fissa.

 Caffè espresso corto

 Premere il tasto caffè espresso corto per iniziare  
l’erogazione. La macchina termina automatica-
mente l’erogazione una volta raggiunta la dose di 
caffè programmata.

 
 Caffè espresso dose libera

 Premere il tasto caffè espresso dose libera per  
iniziare l’erogazione. Una volta raggiunta la quantità 
desiderata di caffè premere nuovamente il tasto 
per terminare l’erogazione.

 Durante l’erogazione del caffè il tasto utilizzato si  
accende in modalità lampeggiante.  
Ad erogazione terminata il tasto ritorna acceso con 
luce fissa, segnalando lo stato di macchina pronta. 

1

ESPRESSO

AROMATICO

100% ARABICA

4
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PREPARAZIONE CAFFÈ IT

EROGAZIONE CAFFÈ ESPRESSO CORTO /  
CAFFÈ ESPRESSO DOSE LIBERA

Eseguire i passaggi 1 e 2, del paragrafo 
PREDISPOSIZIONE PREPARAZIONE CAFFÈ. 

Posizionare la tazza o la tazzina sulla griglia poggia 
tazze e sollevare la leva caricamento capsula.

2 Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano di 
inserimento capsula. Nel vano inserimento 
capsula devono essere inserite esclusivamente 
capsule compatibili. 

3 Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

Assicurarsi che la macchina sia pronta,  con tasti  di 
erogazione 1 e 2 accesi con luce fissa.

Caffè espresso corto

Premere il tasto caffè espresso corto per iniziare 
l’erogazione. La macchina termina automatica-
mente l’erogazione una volta raggiunta la dose di 
caffè programmata.

Caffè espresso dose libera

Premere il tasto caffè espresso dose libera per 
iniziare l’erogazione. Una volta raggiunta la quantità 
desiderata di caffè premere nuovamente il tasto 
per terminare l’erogazione.

i Durante l’erogazione del caffè il tasto utilizzato si 
accende in modalità lampeggiante.
Ad erogazione terminata il tasto ritorna acceso con 
luce fissa, segnalando lo stato di macchina pronta. 

1

ESPRESSO

AROMATICAROMAAROMA O

100% ARABICA

4
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EROGAZIONE CAPPUCCINO

È possibile preparare il cappuccino con diverse 
modalità.

 Modo 1 (Cappuccino automatico)

 Non utilizzare il bricco monta latte per conservare 
la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente 
dopo ogni utilizzo.

1  Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino al 
livello cappuccino. Richiudere il bricco e posizio-
narlo nella macchina.

 Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2  Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

 Assicurarsi che la capsula sia inserita. In caso 
contrario alla fine del ciclo la macchina erogherà 
acqua invece di caffè.

 Controllare che vi sia acqua a sufficienza nel 
serbatoio prima dell’erogazione cappuccino.

3  Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

4

 Modo 2 (Cappuccino in 2 tempi)
 
1  Eseguire passaggi 1, 2, 3 e 4 del paragrafo  

EROGAZIONE CAFFÈ  ESPRESSO DOSE LIBERA. 
Utilizzare una tazza di dimensioni adeguate.

2  Aprire il bricco monta latte e versare il latte 
fino al livello cappuccino. Richiudere il bricco e  
posizionarlo nella macchina.

 Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

3  Premere e mantenere premuto per tre secondi il 
tasto cappuccino, fino a quando la macchina inizia 
il ciclo. Rilasciare il pulsante.

 La macchina, dopo qualche secondo, effettuerà il 
ciclo di riscaldamento e montaggio del latte.

 Terminato il ciclo si fermerà senza versare automa-
ticamente il caffè nel bricco.

4  Aprire il bricco e versare il latte montato nella tazza 
con il caffè precedentemente erogato.

 ATTENZIONE NON EROGARE PIÙ DI 5 CAPPUCCI-
NI DI SEGUITO. É POSSIBILE RIPRENDERE L’ERO-
GAZIONE DOPO CIRCA 10 MINUTI.

 Premere il tasto cappuccino per iniziare la prepara-
zione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia 
a scaldare e a montare il latte. Una volta terminato 
il ciclo eroga automaticamente la dose di caffè nel 
bricco e termina la preparazione.

ESPRESSO

AROMATICO

100% ARABICA

PREPARAZIONE CAPPUCCINOIT
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EROGAZIONE CAPPUCCINO

È possibile preparare il cappuccino con diverse 
modalità.

Modo 1 (Cappuccino automatico)

Non utilizzare il bricco monta latte per conservare 
la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente 
dopo ogni utilizzo.

1 Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino al 
livello cappuccino. Richiudere il bricco e posizio-
narlo nella macchina.

Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2 Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

Assicurarsi che la capsula sia inserita. In caso 
contrario alla fine del ciclo la macchina erogherà 
acqua invece di caffè.

Controllare che vi sia acqua a sufficienza nel 
serbatoio prima dell’erogazione cappuccino.

3 Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

4

Modo 2 (Cappuccino in 2 tempi)

1 Eseguire passaggi 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 
EROGAZIONE CAFFÈ  ESPRESSO DOSE LIBERA.
Utilizzare una tazza di dimensioni adeguate.

2 Aprire il bricco monta latte e versare il latte 
fino al livello cappuccino. Richiudere il bricco e 
posizionarlo nella macchina.

Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

3 Premere e mantenere premuto per tre secondi il 
tasto cappuccino, fino a quando la macchina inizia 
il ciclo. Rilasciare il pulsante.
La macchina, dopo qualche secondo, effettuerà il 
ciclo di riscaldamento e montaggio del latte.
Terminato il ciclo si fermerà senza versare automa-
ticamente il caffè nel bricco.

4 Aprire il bricco e versare il latte montato nella tazza 
con il caffè precedentemente erogato.

ATTENZIONE NON EROGARE PIÙ DI 5 CAPPUCCI-
NI DI SEGUITO. É POSSIBILE RIPRENDERE L’ERO-
GAZIONE DOPO CIRCA 10 MINUTI.

Premere il tasto cappuccino per iniziare la prepara-
zione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia 
a scaldare e a montare il latte. Una volta terminato 
il ciclo eroga automaticamente la dose di caffè nel 
bricco e termina la preparazione.

ESPRESSO

AROMATICAROMAAROMA O

100% ARABICA

PREPARAZIONE CAPPUCCINOIT
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EROGAZIONE LATTE MACCHIATO

È possibile preparare il latte macchiato con diverse 
modalità.

 Modo 1 (Latte macchiato automatico)

 Non utilizzare il bricco monta latte per conservare 
la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente 
dopo ogni utilizzo.

1  Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino al 
livello latte macchiato. Richiudere il bricco e posi-
zionarlo nella macchina.

 Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2  Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

 Assicurarsi che la capsula sia inserita. In caso 
contrario alla fine del ciclo la macchina erogherà 
acqua invece di caffè.

 Controllare che vi sia acqua a sufficienza nel ser-
batoio prima dell’ erogazione latte macchiato.

 

3  Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

PREPARAZIONE LATTE MACCHIATO IT

ESPRESSO

AROMATICO

100% ARABICA

  
Modo 2 (Latte macchiato in 2 tempi)

1  Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino 
al livello latte macchiato. Richiudere il bricco e  
posizionarlo nella macchina.

 Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2  Premere e mantenere premuto per tre secondi il 
tasto latte macchiato, fino a quando la macchina 
inizia il ciclo. Rilasciare il pulsante. 

 La macchina, dopo qualche secondo, effettuerà il 
ciclo di riscaldamento e montaggio del latte.

 Terminato il ciclo si fermerà senza versare automa-
ticamente il caffè nel bricco.

3  Aprire il bricco e versare il latte montato nella tazza.

4  Eseguire passaggi 1, 2, 3 e 4 del paragrafo  
EROGAZIONE CAFFÈ  ESPRESSO DOSE LIBERA, 
quindi versare il caffè nel latte montato.

 Premere il tasto latte macchiato per iniziare la 
preparazione. La macchina, dopo qualche secon-
do, inizia a scaldare e a montare il latte. Una volta  
terminato il ciclo eroga automaticamente la dose 
di caffè nel bricco e termina la preparazione.

4
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EROGAZIONE LATTE MACCHIATO

È possibile preparare il latte macchiato con diverse 
modalità.

Modo 1 (Latte macchiato automatico)

Non utilizzare il bricco monta latte per conservare 
la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente 
dopo ogni utilizzo.

1 Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino al
livello latte macchiato. Richiudere il bricco e posi-
zionarlo nella macchina.

Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2 Aprire la leva di inserimento capsula ed inserire la 
capsula Lavazza FIRMA nell’apposito vano.

Assicurarsi che la capsula sia inserita. In caso 
contrario alla fine del ciclo la macchina erogherà 
acqua invece di caffè.

Controllare che vi sia acqua a sufficienza nel ser-erer
batoio prima dell’ erogazione latte macchiato.

3 Abbassare completamente la leva caricamento 
capsula.

PREPARAZIONE LATTE MACCHIATO IT

ESPRESSO

AROMATICAROMAAROMA O

100% ARABICA

Modo 2 (Latte macchiato in 2 tempi)

1 Aprire il bricco monta latte e versare il latte fino 
al livello latte macchiato. Richiudere il bricco e 
posizionarlo nella macchina.

Assicurarsi che bricco monta latte  sia posizionato 
correttamente e i tasti 3 e 4 siano accesi con luce 
fissa.

2 Premere e mantenere premuto per tre secondi il 
tasto latte macchiato, fino a quando la macchina 
inizia il ciclo. Rilasciare il pulsante. 
La macchina, dopo qualche secondo, effettuerà il 
ciclo di riscaldamento e montaggio del latte.
Terminato il ciclo si fermerà senza versare automa-
ticamente il caffè nel bricco.

3 Aprire il bricco e versare il latte montato nella tazza.
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EROGAZIONE CAFFÈ  ESPRESSO DOSE LIBERAEROGAZIONE CAFFÈ ESPRESSO DOSE LIBERA, 
quindi versare il caffè nel latte montato.

Premere il tasto latte macchiato per iniziare la 
preparazione. La macchina, dopo qualche secon-
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4
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MANUTENZIONE E PULIZIAIT

 Separare i componenti e lavarli con acqua fredda o 
tiepida, quindi asciugarli e rimontarli correttamente.

 La macchina è dotata di un dispositivo Bluetooth®v4.0 
(Bluetooth®low energy technology compatible) per la 
verifica e la manutenzione da parte dei centri d’assi-
stenza autorizzati.

RIMOZIONE CAPSULE USATE

1  Un lampeggio dei tasti inferiori, erogazione 
espresso dose libera ed erogazione cappuccino, 
con i tasti superiori, erogazione espresso corto ed 
erogazione latte macchiato, permanentemente 
accesi, indica che il cassetto capsule usate è pieno.

2  Estrarre il cassetto raccogli gocce/capsule  
usate.

 Estraendo il cassetto per più di 5 secondi, la macchina 
azzera il conteggio delle capsule inserite.

3  Estrarre il cestello e svuotare le capsule usate. 
Svuotare i liquidi presenti nel cassetto.
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 Prima di eseguire operazioni di pulizia assicu-
rarsi sempre che l’alimentazione elettrica sia 
scollegata ed attendere il raffreddamento della 
macchina.

 Non lasciare l’acqua nel circuito e nel serbatoio per 
più di 3 giorni, se questo dovesse accadere svuotare, 
sciacquare e riempire nuovamente il serbatoio con 
acqua fresca, quindi effettuare un’erogazione (senza 
capsula) prima di erogare il caffè o una bevanda. 
Svuotare e pulire ogni due/tre giorni il cassetto 
raccogli gocce, o comunque quando è pieno.  
Non utilizzare forni a microonde o tradizionali 
per asciugare la macchina o le sue parti. 
Mai utilizzare detergenti alcalini, solventi, 
alcool o sostanze aggressive.   
Non immergere la macchina in acqua.  
Salvo specifiche indicazioni tutti i componenti non 
smontabili (esclusi quelli elettrici) della macchina 
vanno lavati utilizzando acqua fredda o tiepida e 
panni o spugne non abrasive.

PULIZIA COMPONENTI MACCHINA PULIZIA BRICCO MONTA LATTE 

 Aprire il bricco monta latte per separare i  
componenti.

 Il bricco monta latte, il frullino e la lancia vapore sono 
lavabili in acqua fredda o in lavastoviglie a bassa tem-
peratura, lavare separatamente i componenti.

 

 Dopo il lavaggio fare attenzione che tutti i compo-
nenti del frullino siano montati correttamente.

 Assicurarsi di avere inserito correttamente il 
collare del frullino nella sua sede. Lasciare lo 
spazio minimo, se spinto troppo in alto può  
provocare un malfunzionamento del frullino.

MANUTENZIONE E PULIZIA IT

MIN
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MANUTENZIONE E PULIZIAIT

DECALCIFICAZIONE

 La formazione di calcare è una normale conseguen-
za dell’uso della macchina; la decalcificazione è 
necessaria ogni 3-4 mesi di utilizzo della macchina 
e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione.  
Il ciclo di decalcificazione viene richiesto dalla mac-
china (se abilitato) attraverso l’apposita segnalazione.

 Quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione 
ha priorità rispetto alle indicazioni riportate su acces-
sori e/o materiali d’uso venduti separatamente, qua-
lora sussista un conflitto.

 Per eseguire la decalcificazione, utilizzare un  prodot-
to decalcificante per macchine da caffè di tipo non 
tossico e/o nocivo, comunemente reperibile in com-
mercio. Controllare che il vano inserimento capsule 
sia vuoto prima d’iniziare il ciclo di decalcificazione.

 Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti 
erogati fino al completamento del ciclo. Non 
utilizzare in nussun caso l’aceto come decalcifi-
cante.

 
1  Riempire il serbatoio con il prodotto decalcificante 

diluito in acqua secondo le quantità riportate sulle 
istruzione dello stesso. Per il ciclo di decalcificazio-
ne è necessario inserire un contenitore capiente 
sotto il beccuccio.

2  Per avviare la procedura di decalcificazione preme-
re contemporaneamente per 5 secondi i tasti 1 e 3. 

 La macchina emette un segnale acustico. 

 

 

3  Premere il tasto  (on/stand-by) per avviare il ciclo 
di decalcificazione. Durante il ciclo di decalcificazione 
il tasto  (on/stand-by) lampeggia. Per aumentare 
l’efficacia dell’azione del prodotto decalcificante, la 
macchina effettua in automatico delle pause. Allo 
svuotamento del serbatoio il ciclo viene momenta 
neamente interrotto e il tasto  (on/stand-by) si 
accende a luce fissa. La macchina emette un segna-
le acustico. Risciacquare e lavare accuratamente il 
serbatoio, quindi riempirlo con acqua fresca potabile, 
svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della 
soluzione e riposizionarlo sotto il beccuccio. Premere il 
tasto  (on/stand-by) per avviare il ciclo di risciacquo.

 Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario che 
venga erogato un serbatoio completo, rabboccare se 
necessario. Il ciclo può essere momentaneamente in-
terrotto premendo il tasto  (on/stand-by) per con-
sentire lo svuotamento del contenitore. In questo 
caso premere il tasto  (on/stand-by) per riavviare il 
ciclo. Una volta avviato il ciclo deve essere concluso. 

4  Allo svuotamento del serbatoio il ciclo è concluso. 
La macchina emette un segnale acustico e ritorna 
al suo precedente stato.

1

3
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Per i guasti non contemplati dalla suddetta tabella o nel caso in cui i rimedi suggeriti non li risolvano,  
rivolgersi ai Centri di Assistenza Autorizzati Lavazza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Voltaggio: 220-240 V / 50-60 Hz

• Potenza totale: 1250 W

• Capacità serbatoio: 1200 cc

• Peso: 4,6 kg

•  Materiali impiegati per la carrozzeria: termoplastico

• Dimensioni: Altezza 32 cm - Larghezza 15,1 cm - Profondità 36,8 cm

SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI IT

Problema riscontrato Cause possibili Rimedio

La macchina non si accende. »  Macchina non collegata alla rete 
elettrica.

»  Verificare il corretto inserimento delle prese.

Le spie lampeggiano velocemente. » Si è verificato un guasto. »  Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato Lavazza.

La leva caricamento capsula non 
raggiunge la posizione di chiusura.

»  Cassetto raccogli gocce/capsule usate 
pieno.

» Capsula inserita in modo errato. 

»  Vuotare il cassetto raccogli gocce/capsule usate.

»  Alzare la leva caricamento capsula ed inserire 
correttamente la capsula.

Erogazione acqua non si avvia. » Manca acqua nel serbatoio. »  Rabboccare con acqua fresca potabile.

La macchina non eroga caffè. »  Capsula non inserita.
»  Temperatura di esercizio  

non raggiunta.
»  Leva caricamento capsula sollevata.
»  Manca acqua nel serbatoio.
»  Cassetto posizionato male o aperto.

» Inserire capsula.
»  Attendere il raggiungimento della temperatura idonea.

»  Abbassare la leva caricamento capsula.
»  Rabboccare con acqua fresca potabile.
»  Inserire cassetto.

Tasto  (on/stand-by) acceso con 
luce fissa, la macchina non risponde alla 
pressione dei tasti di erogazione.

»  Ciclo di decalcificazione in corso »  Completare il ciclo di decalcificazione. (Vedere paragrafo 
DECALCIFICAZIONE)

Il modulo di comunicazione installato emette onde radio aventi le seguenti caratteristiche:
•  Banda di frequenza  2400-2500 MHz
•  Potenza massima 3 dBm

MODULO DI COMUNICAZIONE

Con la presente LUIGI LAVAZZA S.P.A. dichiara che questa macchina è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE, la dichiarazione di conformità di questa macchina è 
disponibile sul sito: www.lavazza.com

Non vi sono restrizioni per la commercializzazione della macchina in tutti i paesi dell’Unione Europea.
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