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A Base
B Caraffa
C Interruttore 
D Coperchio
E Tasto sblocco coperchio
F Filtro asportabile

Posizionare la base (A) su un piano stabile,
lontano da materiali infiammabili (tende,
presine, strofinacci,..ecc.) e lontano da
punti acqua (lavelli, vasche, rubinetti,
ecc.).
Assicurarsi che lʼinterruttore(C) della ca-
raffa sia sulla posizione (O) e premere il
tasto sblocco coperchio (E) per aprirlo.
Immettere nella caraffa la quantità di
acqua che si desidera far bollire (minimo
0.5 litri  -  massimo 1.7 litri)
Richiudere il coperchio (D) con una leggera
pressione fino al “click” che indica lʼinse-
rimento del blocco coperchio.
Posizionare la caraffa sulla base centrando
le connessioni fondo caraffa/base.
Inserire la spina in una prese elettrica ido-
nea a riceverla.
Premere lʼinterruttore (C) che si illuminerà
avviando  il riscaldamento dellʼacqua. 
Al raggiungimento dellʼebollizione lʼinter-
ruttore scatterà automaticamente spe-
gnendo apparecchio e luce. 

ATTENZIONE nonostante la luce di fun-
zionamento sia spenta lʼapparecchio resta
sotto tensione elettrica ed ha le pareti
molto calde. 
Maneggiare con attenzione per evitare il
rischio di ustioni.
Per  versare lʼacqua bollente, separare la
caraffa dalla base impugnandone il ma-
nico.
Estrarre la spina dalla presa di corrente e
attendere che la caraffa sia completa-
mente raffreddata prima di iniziare le ope-
razioni di pulizia.
Per la pulizia, da eseguire con apparecchio
completamente freddo e scollegato dalla
rete elettrica usare solo un panno morbido
asciutto per base e pareti esterne della ca-
raffa.
Per le pareti interne, asportare il filtro (F)
con una leggera trazione e passare un
panno umido non abrasivo.
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A  Stand
B  Jug
C  Switch 
D  Lid
E  Lid release button
F  Removable filter

Put the stand (A) on a stable, level surface,
away from flammable materials (curtains,
pot holders, dish towels,...etc.) and away
from water points (sinks, tubs, faucets,
etc.)
Make sure the power switch (C) of the jug
is in the position (O) and press the cover
release button (E) to open In the jug enter
the amount of water you want to boil (mi-
nimum 0.5 litres – maximum 1.7 litres)
Close the lid (D) with a slight pressure to
the "click" to indicate the insertion of the
lid block.
Place the jug on the stand centring the
connections jug/stand bottom.
Insert the plug into a suitable mains sup-
ply socket.
Press the switch (C) that will light up star-
ting the heating of the water. 
Upon reaching the boiling will automati-
cally switch off the equipment and the
light. 

WARNING even though the operation light
is turned off the device remains under vol-
tage and the walls are very hot.  
Handle carefully to avoid the risk of burns.
To pour the boiling water, separate the jug
from the stand holding the handle.
Remove the plug from the socket and wait
until the jug is completely cooled before
start the cleaning.
To cleaning, with the device completely
cooled and disconnected from the mains
power, use only a soft dry cloth for the
stand and outer walls of the jug. 
For the inside walls, remove the filter (F)
with a slight pull and wipe with a damp
cloth non-abrasive.
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