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SIGNIFICATO DEI SEGNALI LUMINOSI

Display pannello comandi

Simboli led Signifi cato Azioni

LAMPEGGIANTE

Macchina in stand-by. Premere il tasto “ ” per accendere la 
macchina.

LAMPEGGIANTI LENTI

Macchina in fase di 
risciacquo.

La macchina termina il ciclo automaticamente. 
Premere il tasto “ ” o “ ” per arrestare il 
ciclo prima della fi ne.

LAMPEGGIANTI LENTI

Macchina in fase di 
riscaldamento per 
l'erogazione di espresso, 
acqua calda o vapore.

ACCESI FISSI

La macchina è pronta all’uso.

Tasto erogazione acqua calda

Tasto erogazione Espresso lungoTasto erogazione Espresso

Tasto erogazione vapore

Led “Mancanza acqua” Led “Cassetto 

raccoglifondi”

Tasto ON/OFF
Tasto decalcifi cazione

Led “Mancanza caff è”

Led “Caff è doppio”

Led “Allarme”

Selettore “Aroma” 
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Simboli led Signifi cato Azioni

ACCESO FISSO

Macchina in fase di 
erogazione di acqua calda.

ACCESO FISSO

Macchina in fase di 
erogazione di un espresso.

ACCESI FISSI

Macchina in fase di 
erogazione di 2 (due)
espressi.

ACCESO FISSO

Macchina in fase di 
erogazione di un caff è.

ACCESI FISSI

Macchina in fase di 
erogazione di 2 (due) caff è.

LAMPEGGIANTI LENTI

Macchina in fase di 
programmazione della 
quantità di espresso da 
erogare.

LAMPEGGIANTI LENTI

Macchina in fase di 
programmazione della 
quantità di caff è da erogare.
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Simboli led Signifi cato Azioni

ACCESO FISSO

La macchina sta erogando 
vapore o sta montando il 
latte.

ACCESO FISSO

La macchina deve essere 
decalcifi cata.

Avviare il ciclo di decalcifi cazione. Se 
la decalcifi cazione non viene eseguita 
regolarmente, la macchina smetterà 
di funzionare in modo corretto. Il 
malfunzionamento non è coperto da garanzia.

LAMPEGGIANTE LENTO

Macchina in fase di 
decalcifi cazione.

Premere il tasto “ ” per arrestare il ciclo.

LAMPEGGIANTE VELOCE

Macchina in "PAUSA" durante 
il ciclo di decalcifi cazione.

Premere il tasto “ ” per avviare il ciclo.

LAMPEGGIANTI LENTI

Caricare il circuito. Riempire il serbatoio con acqua fresca e 
caricare il circuito idraulico come
descritto al capitolo “Prima accensione”.

LAMPEGGIANTE LENTO

- Chiudere lo sportello di 
servizio.

- Inserire il gruppo caff è.

Verifi care che tutti i componenti siano 
installati correttamente e chiusi.

ACCESO FISSO

Il contenitore caff è in grani 
è vuoto.

Riempire il contenitore con caff è in grani e 
riavviare il ciclo di erogazione.
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Simboli led Signifi cato Azioni

LAMPEGGIANTE VELOCE

Cassetto raccoglifondi non 
inserito.

Svuotare il cassetto raccoglifondi ed attendere 
che il led lampeggi lentamente prima di 
reinserirlo.

ACCESO FISSO

Il cassetto raccoglifondi e la 
vasca raccogligocce sono 
pieni.

Con la macchina accesa, svuotare il cassetto 
raccoglifondi e la vasca raccogligocce. 
Svuotando il cassetto raccoglifondi quando 
la macchina è spenta o quando la spia non è 
accesa, il conteggio dei cicli di caff è non viene 
azzerato. Per questo motivo la spia che indica 
di svuotare il cassetto raccoglifondi potrebbe 
lampeggiare anche se il cassetto non è pieno.

ACCESO FISSO

Il serbatoio dell’acqua è 
vuoto.

Riempire il serbatoio con acqua fresca.

LAMPEGGIANTI LENTI

La macchina è in una 
condizione anomala e
non consente l'erogazione di 
espresso, acqua o vapore.

Spegnere la macchina e riaccenderla dopo 30 Spegnere la macchina e riaccenderla dopo 30 
secondi.secondi.
Eseguire 2 o 3 tentativi.Eseguire 2 o 3 tentativi.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo riassume i problemi più ricorrenti che potrebbero Questo capitolo riassume i problemi più ricorrenti che potrebbero 
interessare la vostra macchina. interessare la vostra macchina. 

Comportamenti Cause Rimedi
La macchina non si accende. La macchina non è collegata alla 

rete elettrica.
Collegare la macchina alla rete 
elettrica. 

Il caff è non è abbastanza 
caldo.

Le tazzine sono fredde. Scaldare le tazzine con acqua calda.

La vasca raccogligocce si 
riempie anche se non viene 
scaricata acqua.

A volte la macchina scarica 
automaticamente l’acqua nella 
vasca raccogligocce per gestire il 
risciacquo dei circuiti e garantire 
un funzionamento ottimale.

Questo comportamento è 
considerato normale.

La macchina visualizza 
sempre il led rosso  
lampeggiante veloce.

È stato svuotato il cassetto 
raccoglifondi con la macchina 
spenta.

Il cassetto raccoglifondi deve 
essere sempre svuotato quando la 
macchina è accesa. Attendere che 
il led rosso  inizi a lampeggiare 
più lentamente prima di reinserire il 
cassetto.

Non fuoriesce acqua calda o 
vapore.

Il foro del tubo vapore è otturato. Pulire il foro del tubo vapore con 
uno spillo.

 Avvertenza: prima di 

eff ettuare questa operazione 

assicurarsi che la macchina sia 

spenta e fredda.

Il Montalatte Classico è sporco. Pulire il Montalatte Classico.
Il caff è ha poca crema.
(Vedere nota)

La miscela non è adatta, il caff è 
non è fresco di torrefazione 
oppure è macinato troppo grosso.

Cambiare miscela di caff è o regolare 
la macinatura come al paragrafo 
“Regolazione macinacaff è”.

La macchina impiega 
troppo tempo per scaldarsi 
o la quantità di acqua che 
fuoriesce dal tubo è limitata.

Il circuito della macchina è 
intasato dal calcare. 

Decalcifi care la macchina. 

Il gruppo caff è non può 
essere estratto.

Il gruppo caff è è fuori posizione. Accendere la macchina. Chiudere 
lo sportello di servizio. Il gruppo 
caff è ritorna automaticamente nella 
posizione iniziale.

Il cassetto raccoglifondi è inserito. Estrarre il cassetto raccoglifondi 
prima di rimuovere il gruppo caff è.

É presente molto caff è 
macinato sotto il gruppo 
caff è. 

Caff è non adatto alle macchine 
automatiche.

Potrebbe essere necessario cambiare 
tipo di caff è oppure modifi care la 
regolazione del macinacaff è.
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Comportamenti Cause Rimedi
La macchina macina i chicchi 
di caff è ma il caff è non 
fuoriesce.
(Vedere nota) 

Manca acqua. Riempire il serbatoio dell’acqua e 
ricaricare il circuito (paragrafo “Prima 
accensione”).

Il gruppo caff è è sporco. Pulire il gruppo caff è (paragrafo 
“Pulizia settimanale del gruppo 
caff è”).

Il circuito non è carico. Ricaricare il circuito (paragrafo 
“Prima accensione”).

Questo può verifi carsi quando 
la macchina sta regolando 
automaticamente la dose.

Erogare alcuni caff è come descritto 
nel paragrafo “GaggiaGaggia Adapting 
System”.

L'erogatore è sporco. Pulire l'erogatore.
Il caff è è troppo acquoso.
(Vedere nota)

Questo può verifi carsi quando 
la macchina sta regolando 
automaticamente la dose.

Erogare alcuni caff è come descritto 
nel paragrafo “GaggiaGaggia Adapting 
System”.

Il caff è fuoriesce lentamente.
(Vedere nota)

Il caff è è troppo fi ne. Cambiare miscela di caff è o regolare 
la macinatura come al paragrafo 
“Regolazione macinacaff è”.

Il circuito non è carico. Ricaricare il circuito (paragrafo 
“Prima accensione”).

Il gruppo caff è è sporco. Pulire il gruppo caff è (paragrafo 
“Pulizia settimanale del gruppo 
caff è”).

Fuoriesce caff è all’esterno 
dell’erogatore.

L'erogatore è otturato. Pulire l’erogatore e i suoi fori di 
uscita.

 Nota: 

questi problemi possono essere normali se è stata modifi cata la miscela del 
caff è o nel caso in cui si stia eff ettuando la prima installazione; in tal caso 
attendere che la macchina esegua un'autoregolazione come descritto al 
capitolo “GaggiaGaggia Adapting System”.


