
Manuale Utente

GUIDA AL PRIMO UTILIZZO
1. Inserire la batteria
Fase 1: sbloccare e rimuovere il coperchio della batteria
Fase 2: inserire la spina elettrica interna della macchina nella batteria

2. Caricare la batteria
Inserire la spina CC dell'adattatore CA nella porta CC della macchina, quindi 
collegare la spina di alimentazione dell'adattatore CA all'alimentazione

NOTA: è possibile utilizzare anche il caricatore per auto da 12V per caricare la 
batteria.

Premere il pulsante una volta per vedere il livello di carica della batteria.

3. Lavaggio esterno
Lavare solo la tazza, il cappuccio della capsula e il coperchio dell'acqua munito di 
sfiato con spugna morbida, acqua e sapone.

IMPORTANTE: non lavare il corpo principale della macchina.

4. Pulizia interna
Utilizzare la macchina 3 volte senza inserire una capsula utilizzando acqua bollente 
(tenere premuto il pulsante per 5 secondi) per pulirla internamente prima di preparare 
il primo caffè.

GUIDA RAPIDA
NOTA: utilizzare SOLO capsule originali Nespresso e acqua con la macchina per 
caffè espresso portatile CISNO (NON utilizzare cialde Nespresso compatibili)

1. Capovolgere la macchina per caffè espresso CISNO, quindi svitare la tazza e la 
capsula.



2. Inserire la capsula nell'inserto
della capsula e fare pressione sula 
capsula fino ad appiattirla.

3. Avvitare il cappuccio della capsula
 e la tazza, quindi riportare la macchina
 alla posizione iniziale.

4. Svitare il coperchio dell'acqua e 
versare l'acqua fino al livello massimo,
quindi avvitare il coperchio dell'acqua.

** Usare acqua a temperatura ambiente per bollire **
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi – Ascoltare il segnale acustico – Attendere 
12-15 minuti.
** Per fare istantaneamente il caffè **
Usando l'acqua bollente - Tenere premuto il pulsante per 5 secondi - Ascoltare 2 bip.

5. La luce bianca intermittente appare durante la 
preparazione dell'espresso.

6. Quando la macchina per caffè CISNO avrà prodotto il tuo espresso, sentirai 4 bip e 
apparirà la luce verde.

7. Svita la tazza e gusta il tuo espresso!



FAQ

R: La batteria viene fornita insieme ad un adattatore CA e una ricarica per 
auto da 12V. La batteria può essere caricata solo quando è collegata 
all'interno della macchina.

R: NO, non può funzionare senza la batteria installata quando è collegato 
ad un adattatore CA. Questo adattatore può essere utilizzato solo per 
caricare la batteria. Si prega di non utilizzare quando è in carica. Tuttavia, 
l'alimentazione del veicolo può essere utilizzata per caricare la batteria o 
per riscaldare e far uscire il caffè e ciò può avvenire anche senza la 
batteria nella macchina.

R: Per assicurarti di avere un caffè caldo, ti consigliamo di scaldare la 
macchina facendo scorrere l'acqua bollente prima di preparare il tuo 
primo caffè. Quando prepari il caffè ti consigliamo di usare acqua calda 
bollente per assicurarti di avere un caffè caldo. Un consiglio in più per 
assicurarti di avere un caffè caldo è quello di versare l'acqua calda per 
fare istantaneamente il tuo caffè; premi invece il pulsante per 2 secondi 
affinché la macchina riscaldi ulteriormente la tua acqua e faccia 
automaticamente il tuo caffè una volta che l'acqua avrà raggiunto la 
temperatura ideale per preparare il caffè.

R: Il risciacquo interno della macchina con acqua è normale in quanto non 
è inserita alcuna capsula, quindi non c'è pressione nel cappuccio della 
capsula. Possiamo assicurarvi che questa perdita non si verificherà 
quando una capsula è correttamente inserita nella macchina e sigillata 
con il cappuccio della capsula.

A: Si prega di verificare che vengano utilizzati le capsule originali 
nespresso invece di quelle compatibili. Gli aghi non perforano 
abbastanza l'alluminio se si utilizzano capsule di altre marche. Inoltre, ciò 
causa un danno alla macchina.

A: Si prega di notare che corrente di lavoro di questa macchina è 12V / 7A 
in modo da poter acquistare un alimentatore adeguato alle esigenze. La 
dimensione del connettore adatto a questa macchina è 5,5 x 2,5mm. 
Vendiamo anche un alimentatore di questo tipo separatamente su 
Amazon.com, che al momento è disponibile solo negli Stati Uniti.

D: Come caricare la batteria al litio rimovibile?

D: Può funzionare mediante l'adattatore CA con o senza la batteria 
installata?

D: Perché l'espresso non è caldo come previsto?

D: Perché perde quando si utilizza la macchina solo con acqua?

D: Le capsule non si rompono e non versano il caffè.

D: Desidero acquistare un alimentatore supplementare che mi consenta 
di utilizzare questa macchina senza batteria. È disponibile su Amazon? 
Che tipo di connettori (e dimensioni) si collegano alla macchina per caffè 
espresso?
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