
compact 
MANUAL

IT



 2 3Norme di sicurezza

Per la sicurezza dell’utente

− Non utilizzare la macchina in caso di: 
– disturbi all‘apparecchio
– cavo danneggiato
– caduta o altri danneggiamenti
– In questi casi far controllare e riparare 

immediatamente la macchina presso il 
servizio clienti

− Non sistemare l‘apparecchio:
– direttamente sui piani di marmo, su 

legno non trattato o trattato con olio 
(pericolo di macchie di caffè o di de-
calcificante persistenti; nessuna re-
sponsabilità in caso di danni) 

– direttamente sotto una presa di corrente
− su attrezzature o mobili da cucina de-

formabili o infiammabili
− Non collocare la macchina e il cavo su 

superfici calde o vicino a fiamme libere. 
Tenere una distanza minima di 50 cm

– Non coprire la macchina
– Non depositare la macchina in luoghi 

dalla temperatura inferiore a 5 °C (ad. 
es. roulotte) per evitare danni da gelo

− Prima di pulizia e manutenzione lascia-
re raffreddare la macchina ed estrarre la 
spina

– Possono essere utilizzati solo  detergenti 
e decalcificanti consigliati dal produttore

– Il decalcificante può essere nocivo. Evita-
re il contatto con occhi, pelle e altre su-
perfici

− L‘uso di pezzi di ricambio non racco-
mandati dal produttore possono causare 
danni alla macchina o all’impianto

− Le persone, inclusi i bambini, che per 
le loro capacità psichiche, sensoria-
li o mentali, o per la loro inesperienza o 
mancanza di conoscenza non sono in 
grado di utilizzare la macchina in modo 
sicuro, non sono autorizzate al suo uso 
o possono farlo solo sotto sorveglianza

– La macchina può essere utilizzata da 
bambini di età superiore a 8 anni, solo 
se sorvegliati o istruiti in merito al suo 
uso, che hanno compreso i rischi che 
ne derivano

– I bambini non devono giocare con l’ap-
parecchio, poiché non sanno riconosce-
re i pericoli

– Tenere l’apparecchio e il cavo di allac-
ciamento fuori dalla portata dei bambini 
sotto gli 8 anni

– Pulizia e manutenzione della macchina 
non possono essere eseguite da bam-
bini, a meno che non abbiamo più di 8 
anni e siano sorvegliati. 

− La macchina è destinata solo ad uso 
privato

– La macchina è destinata all’uso in una 
normale economia domestica o ad altri 
usi quali ad esempio:
– nelle cucine destinate ai collaboratori di 

negozi, uffici e altri ambiti commerciali;  
–  in tenute agricole;     
– dai clienti di alberghi, motel e altre 

strutture abitative; 
– nei bed & breakfast 

− Prima dell’uso leggere le presenti nor-
me di sicurezza e conservarle per ogni 
eventuale altro utente

− Utilizzare esclusivamente capsule DELI-
ZIO, altrimenti la macchina si danneggia

– Uso: utilizzare la macchina solo come de-
scritto nelle istruzioni. Qualsiasi altro uso 
è improprio e rappresenta un pericolo

− Non immergere mai la macchina in ac-
qua o in altri liquidi: rischio di scossa 
elettrica 

– L‘apparecchio può essere allacciato solo 
a una presa di corrente con messa a ter-
ra (220-240 V) con una protezione mi-
nima di 10 A. Solo estraendo la spina è 
garantita la disinserzione della corrente

− Staccare assolutamente la spina:
– prima di ogni spostamento
– prima di pulizia/manutenzione
– in caso di mancato uso

− Non lasciar pendere il cavo su angoli e 
spigoli, né incastrarlo: pericolo di scossa 
elettrica

− Per evitare rischi, fare sostituire i cavi 
danneggiati presso il servizio clienti

− Non toccare mai la spina/il cavo e la 
macchina con mani umide o bagnate. 
Disinserire la corrente tenendo la spina 
e mai tirando il cavo 

− In caso di utilizzo di una prolunga, ac-
certarsi che sia idonea alla macchina (3 
poli con messa a terra e sezione del filo 
1.5 mm2). Controllare di non inciampa-
re nel cavo

− È consigliabile utilizzare prese di sicu-
rezza con interruttore differenziale (inter-
ruttore «FI»). In caso di dubbio consulta-
re lo specialista

− Non spostare mai la macchina quando è 
in funzione: pericolo di ustioni!

− Non utilizzare mai la macchina senz’acqua
– L‘allacciamento alla rete idrica non è 

permesso
− Durante il funzionamento diverse parti 

della macchina, quali il gruppo erogato-
re, scottano: non toccare!

− Caffè/acqua/latte che fuoriescono sono 
bollenti: pericolo di ustioni!

– Non azionare l‘apparecchio finché la le-
va è sollevata: pericolo di ustioni!

− Non azionare la leva di comando finché 
la macchina è sotto pressione e finché 
la distribuzione del caffè/tè/latte non sia 
terminata: pericolo di ustioni!

– Non mettere le mani sotto la leva di co-
mando: pericolo di schiacciamento

– Non infilare le dita nel vano portacapsu-
la: è bollente e ha sporgenze appuntite 

− Per scegliere il luogo di collocazione at-
tenersi ai seguenti punti: 
– collocare la macchina su una superfi-

cie asciutta, stabile, piana e resistente 
al calore e ai liquidi

– mantenere una distanza minima di 60 
cm da lavandini e rubinetti

– utilizzare solo in locali asciutti
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Optando per il sistema DELIZIO avete scelto il piacere puro del caffè - capsula 
dopo capsula. Nel giro di qualche istante la macchina DELIZIO Compact Manual 
prepara deliziose bevande: il pregiato assortimento di caffè e di tè soddisfa ogni 
gusto. 
Vi ringraziamo per la fiducia e vi auguriamo momenti di piacere esclusivi.

Su www.delizio.ch troverete le presenti istruzioni d’uso in formato PDF e le novità sul sistema 
a capsule DELIZIO.

Benvenuti nel mondo di DELIZIO
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– Diversi 24
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 6 7Elenco delle parti e degli elementi di comando

Spie/colore dei tasti
  Bianco (lentamente chiaro/scuro): funzione risparmia energia ➔ pagina 12

 Bianco (fisso): macchina pronta per erogazione caffè/tè ➔ pagina 10
  Blu (fisso): serbatoio vuoto; riempire serbatoio ➔ pagina 9

 Blu (lampeggiate): riempimento del circuito dell’acqua in corso
  Rosso (lampeggiante durante l’erogazione: decalcificare la macchina ➔ p. 18/20

  Rosso (fisso): errore regolazione elettronica /temperatura (temperatura troppo alta o 
sotto i 5 °C); staccare la spina e reinserirla dopo 30 min. Se il tasto resta rosso ➔ 
rivolgersi al servizio clienti (in caso di temperatura troppo bassa, bastano 30 min. di 
riscaldamento a temperatura ambiente, perché la macchina ritorni a funzionare)

  Viola (lampeggiante; solo nuova versione): processo di decalcificazione in corso ➔ p. 18
 Viola (fisso; solo nuova versione): processo di decalcificazione/risciacquo terminato; 

premere tasto ➔ pagina 18 
  Viola / rosso (lampeggiante; solo nuova versione): processo di decalcificazione 
  interrotto, nel circuito dell’acqua si trova ancora del decalcificante  risciacqua-

re la macchina ➔ pagina 16/18
  Bianco lampeggiante (entrambi i tasti): programma di svaporamento in 
  corso ➔ pagina 22

Tasti di comando 
➔ pagina a lato

Erogatore  
per caffè, tè e  

acqua calda

Griglia/vassoio  
raccogligocce  

2 pezzi estraibile

Leva comando 
per caricare  
le capsule

Tasto pulizia 
Sciacqua/pulisce i circuiti (= bianco).
Evita i residui di gusto passando 
dal caffè al tè. Prima di cambiare 
premere tasto ➔ p. 10

Spia multifunzione:  
illuminazione diversa secondo il 
funzionamento  
(dettagli ➔ v. sotto)

Contenitore capsule 
estraibile

Griglia inferiore con 
vassoio raccogligoc-
ce, estraibile

Coperchio  
serbatoio acqua 

estraibile

Serbatoio acqua 
estrarre verso l’alto

Cavo/spina di  
alimentazione:  

tenere all’asciutto

Interruttore  
principale 
acceso/spento

Valvola dell’acqua 
nel serbatoio

Erogazione caffè/tè:
tasti lampeggianti: 

riscaldamento
tasti illuminati: pronto o  

erograzione caffè/tè



1.1 l
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Preparazione / Collocazione / Riempimento del serbatoio / Allacciamento  /    Spurgo dell’aria

Scegliere una superficie asciutta, 
stabile, impermeabile e resisten-
te al calore. Non appoggiare diret-
tamente sul marmo o sul legno (ri-
schio macchie caffè/decalcificante)

Togliere la pellicola protettiva 
dalle due griglie raccogligocce

Lavare con acqua tiepida e un  
po’ di detersivo il serbatoio dell’ac-
qua, quindi sciacquare e lasciar 
asciugare

Riempire il serbatoio con acqua 
fredda (max. 1.1 l). Cambiare l’acqua 
ogni giorno. Se il serbatoio dell’ac-
qua è vuoto il tasto pulizia  
diventa blu

Inserire la spina in una presa di 
corrente con messa a terra. Accen-
dere la macchina con l’interruttore 
principale

Il tasto pulizia  si illumina 
lentamente chiaro/scuro (= modalità 
risparmia energia). Premere un tasto 
a scelta (i tasti si accendono di luce  
bianca)

Disareare/sciacquare i circuiti:  
non inserire la capsula. Mettere la 
tazza sotto l’erogatore e premere per 
2-3x il tasto pulizia  

Se ora il tasto pulizia  è  
blu (=manca l’acqua), premere di 
nuovo il tasto (senza capsula).



1. 1.

2.
3. 2.

 10 11Preparazione di caffè/tè / Dopo la preparazione

Se dopo aver premuto il tasto di erogazione , quest'ultimo lampeggia di bianco, si-
gnifica che è in corso il processo di riscaldamento, dopodichè la luce bianca diventa fissa e 
si avvia il processo di erogazione.  
Suggerimento: è opportuno offrire il caffè ristretto e l’espresso in tazze preriscaldate e dal-
le pareti spesse, perché la bevanda non raffreddi troppo velocemente. Per preriscaldare le 
tazze: erogare nella tazza la quantità d’acqua prevista per il caffè  (senza capsula).
Spurgare i circuiti: dopo un lungo periodo di mancato utilizzo (ad es. vacanza) nei circuiti si 
forma dell’aria (➔ pagina 16 «Risciacquo e spurgo della macchina/dei circuiti»). 
Prima di cambiare dal caffè al tè: premere il tasto pulizia  senza capsula, per 
spurgare i circuiti (➔ pagina 16 «Risciacquo e spurgo della macchina/dei circuiti»).

Il primo caffè  / tè!

Erograzione caffè/tè: avviare l’ero-
gazione premendo il tasto . 
Interrompere l’erogazione premendo di 
nuovo il tasto

Eliminazione capsula: 1. Sollevare 
completamente la leva di comando 
(la capsula usata cade nel contenito-
re capsule). 2. Riabbassare comple-
tamente la leva di comando

Capsula: la capsula che resta a lungo nel suo vano può restare attaccata. In questo caso aprire 
e richiudere la leva di comando. Se la capusla è ancora attaccata, spingerla delicatamente ver-
so il basso (attenzione al calore e alle punte provocate dalla foratura!).
Dopo l’apertura della leva di comando può fuoriuscire ancora dell’acqua (= non è un errore).
Svuotare il portacapsule e il contenitore dell’acqua residua dopo circa 10 erogazioni o al-
meno 1 x al giorno, altrimenti possono traboccare.
Note:
– Il caffè/tè è bollente: pericolo di ustioni
– L’erogazione di caffè/tè è possibile solo se la leva di comando è chiusa

buono a sapersi

Usare una capsula DELIZIO a taz-
za. Non è possibile l’impiego di altre 
capsule.Dopo una pausa lunga spur-
gare la macchina dall’aria ➔ p. 16. 
Tazza: mettere la tazza sotto l’e-
rogatore. Per le tazze grandi toglie-
re il vassoio raccogligocce superiore 
con la griglia

Caricare la capsula: 1. Sollevare 
completamente la leva di coman-
do. 2. Inserire la capsula nell’ap-
posito vano. 3. Richiudere la le-
va di comando (perforazione della 
capsula)



 12 13Funzione speciale 

Modalità risparmia energia

Modalità risparmia energia inserita: 
il tasto pulizia  diventa lenta-
mente chiaro/scuro (bianco)

Uscire dalla modalità risparmia 
energia: premere un tasto qualsi-
asi (i tasti diventano bianchi) 

Modalità risparmia energia: si attiva automaticamente se per 60 secondi 
non viene premuto alcun tasto (= il tasto  diventa lentamente chiaro/
scuro).
Per interrompere completamente la corrente elettrica estrarre la spina dalla 
presa (ad es. in caso di vacanze).

buono a sapersi



Clic

max. 
55 °C

Clic

max. 
55 °C

1.1 l
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Tenere il vassoio raccogligocce ed 
estrarlo sollevandolo leggermente

Togliere la griglia e il vassoio 
raccogligocce superiore 

Tutti i giorni: svuotare contenitore capsule e vassoio  

Svuotare giornalmente il serbatoio 
dell’acqua e riempire d’acqua fred-
da (max. 1.1l)

Lavare il serbatoio dell’acqua e il 
coperchio con acqua tiepida e del 
normale detersivo. Non mettere 
in lavastoviglie!

Tutti i giorni: svuotare il serbatoio dell’acqua

Il contenitore capsule contiene ca. 10 capsule, mentre la vaschetta per l’acqua 
residua ca. 500 ml (ca. 10 erogazioni). Per motivi igienici e per evitare che qual-
cosa trabocchi, svuotare giornalmente il serbatoio dell’acqua, il contenitore cap-
sule e le vaschette raccogliegocce. 

Importante: non mettere gli accessori in lavastoviglie (eccezione: portacapsule)

Separare il contenitore capsule dal 
contenitore dell’acqua residua e to-
glierlo verso l’alto.  Eliminare le cap-
sule usate coi rifiuti domestici. Toglie-
re la griglia raccogligocce inferiore

Se necessario è possibile separare il 
contenitore dell’acqua residua dal 
vassoio raccogligocce inferiore (chiu-
sura a scatto). Dopo la pulizia ricom-
porre i vari elementi in ordine inverso

buono a sapersi



1.1 l
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Pulizia macchina e accessori

Risciacquo e spurgo della macchina / dei circuiti

Al primo utilizzo, o dopo un mancato 
uso prolungato (ad es. vacanze), la 
macchina deve essere risciacquata 
e spurgata

Riempire il serbatoio con acqua 
fredda (max. 1.1 l)

Prima della pulizia estrarre la 
spina dalla presa di corrente. Non 
immergere mai la macchina nell’ac-
qua, nè lavarla sotto l’acqua cor-
rente

Pulire la macchina e l’erogatore 
con un panno umido. Non strofi-
nare a secco, né utilizzare de-
tergenti aggressivi

Premere il tasto tasto pulizia  
per avviare il processo di risciac-
quo/di spurgo. Dopo ca. 15 secondi 
la pompa si arresta e il processo è 
terminato

Mettere la tazza sotto l’eroga-
tore. Non inserire la capsula. Se il 
tasto pulizia  diventa lenta-
mente chiaro/scuro, premere un ta-
sto a scelta

Mantenere sempre all’asciutto il cavo e la spina di alimentazione!

buono a sapersi



Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

DELIZIO
Spezial-
entkalker

min.
0.5 l

➔ decalcificare!

min. 1.1 l

10 sec. ◷ 22 min. ◷ 4 min.

1.1 l 1.1 l
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La decalcificazione regolare (min. ogni due mesi) permette di migliorare il  
gusto del caffè e aumenta la durata di vita della macchina.

Una macchina calcificata non ha alcun diritto alla garanzia.
Utilizzare il decalcificante speciale DELIZIO (e non l’aceto), Miscela secondo le 
indicazioni figuranti sull’etichetta. 

Per decalcificare eliminare tutte le capsule dalla macchina.
Il programma di decalcificazione può essere interrotto dallo spegnimento 
dell’apparecchio o dalla mancanza di corrente. Il tasto pulizia rosso/viola lam-
peggia e segnala che nel circuito dell’acqua della macchina si trova ancora 

 del decalcificante, ciò che è nocivo alla salute. Perciò, prima della pros-
sima erogazione di bevanda, assicurarsi che la macchina sia stata ben risciac-
quata con l’acqua pulita.

Almeno ogni 2 mesi: decalcificare (nuova versione)

Rimuovere le capsule dalla macchi-
na. Mettere un grande recipiente sotto 
l’erogatore (min. 1.1 l). Se il tasto puli-
zia  diventa lentamente chiaro/
scuro, premere un tasto a scelta

Premere  per 10 sec.  Il tasto 
lampeggia di viola. La decalcificazio-
ne viene avviata. Il decalcificante viene 
pompato nella macchina a intervalli re-
golari. Prossimo passo dopo 22 min.

Dopo 300 tazze di caffè/tè, duran-
te l’erogazione lampeggia il tasto 
pulizia rosso . Decalcificare 
immediatamente la macchina

Diluire con acqua il decalcificante 
speciale DELIZIO e riempire il conteni-
tore dell’acqua (min. 0.5 l; per la misce-
la vedi etichetta). Non utilizzare aceto, 
altrimenti la macchina si rovina!

 (acceso): risciacquare il serba-
toio, riempire con l’acqua e riporlo in se-
de. Svuotare il recipiente e metterlo sotto 
l’erogatore. Premere  per sciac-
quare. Prossimo passo dopo 4 min.

 (acceso): riempire il serbatoio 
e riporlo in sede. Premere , per 
aspirare l’acqua. I tasti diventano bian-
chi. La macchina è pronta per l’ero-
gazione di bevande

importante!



Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

DELIZIO
Spezial-
entkalker

min.
0.5 l

➔ decalcificare!

min. 1.1 l

6 sec. ◷ 22 min. ◷ 4 min.

1.1 l 1.1 l

 20 21Pulizia / manutenzione / decalcificazione

La decalcificazione regolare (min. ogni due mesi) permette di migliorare il  
gusto del caffè e aumenta la durata di vita della macchina.

Una macchina calcificata non ha alcun diritto alla garanzia.
Utilizzare il decalcificante speciale DELIZIO (e non l’aceto), Miscela secondo le in-
dicazioni figuranti sull’etichetta. 

Per decalcificare eliminare tutte le capsule dalla macchina.
Importante: il programma di decalcificazione non può essere interrotto e 
dura ca. 30 minuti (se l‘apparecchio viene spento il processo ricomincia da capo).

Almeno ogni 2 mesi: decalcificare (versione precedente)

Rimuovere le capsule dalla macchi-
na. Mettere un grande recipiente sotto 
l’erogatore (min. 1.1 l). Se il tasto puli-
zia  diventa lentamente chiaro/
scuro, premere un tasto a scelta

Premere  per 6 sec.  Il tasto 
lampeggia di blu. La decalcificazione 
viene avviata. Il decalcificante viene 
pompato nella macchina a intervalli re-
golari. Prossimo passo dopo 22 min.

Dopo 300 tazze di caffè/tè, duran-
te l’erogazione lampeggia il tasto 
pulizia rosso . Decalcificare 
immediatamente la macchina.

Diluire con acqua il decalcificante 
speciale DELIZIO e riempire il conteni-
tore dell’acqua (min. 0.5 l; per la misce-
la vedi etichetta). Non utilizzare aceto, 
altrimenti la macchina si rovina!

 (acceso): risciacquare il serba-
toio, riempire con l’acqua e riporlo in se-
de. Svuotare il recipiente e metterlo sotto 
l’erogatore. Premere  per sciac-
quare. Prossimo passo dopo 4 min.

 (acceso): riempire il serbatoio 
e riporlo in sede. Premere ,  
per aspirare l’acqua. I tasti diventano 
bianchi. La macchina è pronta per  
l’erogazione di bevande. 

importante!



+5 °C
+
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Prima della custodia/del trasporto: svaporare la macchina

Per evitare danni in caso di custo-
dia/trasporto della macchina, effet-
tuare sempre lo svaporamento  
(= eliminare l’acqua). È assoluta-
mente necessario farlo in caso di 
temperatura inferiore ai 5 °C

Spegnere la macchina. Svuota-
re e reinserie il serbatoio dell’ac-
qua. Mettere la tazza sotto l’ero-
gatore

Spegnere la macchina e lasciare 
raffreddare. Estrarre la spina dalla 
corrente. Conservare la macchina in 
un luogo asciutto, libero da polvere e 
fuori dalla portata dei bambini

Suggerimento: utilizzare l’imbal-
laggio originale

In caso di mancato uso della macchina per un lungo periodo o di temperature 
di custodia/trasporto inferiori ai 5 °C, è caldamente consigliato lo svaporamento 
della macchina. 
Questo procedimento consente l’eliminazione dell’acqua dal sistema, ciò che 
evita anche eventuali danni interni provocati dal congelamento dell’acqua.
Quando la macchina viene rimessa in funzione, risciacquare dapprima i circuiti 
(➔ pagina 16).
Una temperatura inferiore ai 5 °C, non consente l’accensione della macchina. Il 
tasto pulizia è rosso .

Mantenere premuto il tasto caffè  
lungo/tè  e accendere la 
macchina. Si avvia il programma di 
svaporamento; ora è possibile rila-
sciare il tasto

Fuoriuscita di vapore dall’eroga-
tore: pericolo di ustioni! 
Dopo alcuni secondi si sente il ru-
more della pompa. Non appena 
smette, i tasti si spengono e il pro-
cesso è terminato



 24 25

Le riparazioni devono essere eseguite solo presso il centro clienti. Riparazio-
ni non eseguite a regola d’arte o l’uso di pezzi di ricambio non originali possono 
essere fonte di pericolo per l’utente. In caso di riparazioni non eseguite come si 
conviene si declina ogni responsabilità e la garanzia viene a cadere. Se  non  si  
è  in  grado  di  risolvere  i  problemi  con  l’ausilio della  presente tabella, rivolgersi al 
punto vendita più vicino.

Importante: in caso di anomalie di funzionamento, guasti evidenti o sospetti in caso di caduta 
della macchina estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Disfunzioni erogazione caffè
Tasto pulizia acceso – ➔ pagina 7
Erogazione caffè ridotta/nulla – riempire serbatoio acqua e inserire bene

– capsula difettosa ➔ utilizzare capsula nuova
– chiudere leva comando fino allo scatto
– macchina calcificata ➔ decalcificare ➔ pagina 18/20
– pompa difettosa

Pompa molto rumorosa – serbatoio acqua vuoto ➔ riempire e/o inserire in modo 
corretto

Erogatore: continuo  
gocciolamento dell’acqua

– macchina calcificata ➔ decalcificare ➔ pagina 18/20

Erogatore: gocciolamento 
dell’acqua sporadico

– capsule usate nella macchina ➔ espulsione

caffè/tè dal gusto acido – risciacquo insufficiente dopo la decalcificazione
– capsule caffè scadute ➔ utilizzare capsule nuove

Dopo lo svuotamento del serba-
toio dell’acqua, l‘acqua non vie-
ne aspirata

– capsule usate nella macchina ➔ espulsione ➔ risciac-
quo circuiti ➔ pagina 16

– dopo 30 minuti riprovare senza capsula, se la macchina 
aspira ➔ decalcificare ➔ pagina 18/20

– dopo 30 minuti riprovare senza capsula, se la macchina 
non aspira ➔ rivolgersi al servizio clienti

Guasti: controllo / risoluzione

Diversi

– Tensione nominale  220-240 V 50 Hz
– Potenza nominale  1455 watt 
– Funz. risparmia energ.  0.3 W 
– Dimensioni (LxAxP): ca.   140 x 360 x 255  mm
– Peso (senz’acqua)  ca.   3.8 kg  

Dati tecnici Type DC 261

Smaltimento

− Capienza serbatoio  max. 1 l
– Radioschermato     secondo norme UE
– Omologazione/
 conformità: S+, CE, GS, RoHs

− Smaltire le capsule da caffè e da tè DELIZIO 
tra i rifiuti domestici

− Consegnare  gratuitamente  le macchine 
esauste presso  un punto vendita per lo 
smaltimento adeguato

− Smaltire gli apparecchi con guasti pericolo-
si perché non siano più utilizzati

− Non gettare la macchina tra i rifiuti dome-
stici (tutela dell’ambiente!)

Nell’interesse dello sviluppo tecnico ci riserviamo di apportare modifiche di progettazione e di esecuzione.
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