
Istruzioni operative 
per la macchina da caffè in capsule

Bianca





Gentile Cliente,

ci congratuliamo per aver scelto 
la macchina da caffè espresso Snep Bianca
e la ringraziamo per la fiducia accordataci.

Prima di mettere in funzione la macchina, 
consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per l’uso che 

spiegano come utilizzarla, 
pulirla e mantenerla in perfetta efficienza.

Non ci resta che augurarle 
la preparazione di tanti ottimi caffè

grazie a Snep International
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Collegare l’apparecchio solo a prese collegate a terra e facilmente accessibili. 
Verificare che la tensione riportata sull’apparecchio corrisponda alla tensione 
di alimentazione. L’uso di collegamenti errati rende nulla la garanzia.

L’acqua in presenza di elettricità genera pericolo e può essere causa di 
scariche elettriche. Non toccare mai la spina con le mani bagnate
Conservare la macchina in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore,
tenere fuori dalla portata dei bambini.

Bianca è disegnata per funzionare esclusivamente con le capsule fornite da 
Snep International. In caso di malfunzionamento chiamare il centro assistenza. 
Qualunque uso improprio della macchina rende nulla la garanzia

Se il cavo di alimentazione è danneggiato non utilizzare l’apparecchio, 
contattare il centro assistenza.
Durante lunghi periodi di non utilizzo, scollegare l’apparecchio dalla presa di 
alimentazione. Per evitare di provocare danni al cavo, scollegare l’apparecchio 
tirando la spina e non il cavo.

Qualora la capsula non sia correttamente perforata l’acqua potrebbe scorrere 
attorno alla capsula riempiendo il contenitore. Svuotare periodicamente il 
contenitore

Riempire il serbatoio con acqua fresca e potabile.

Svuotare il serbatoio dell’acqua se l’apparecchio non verrà utilizzato per un 
periodo prolungato (vacanze, ecc).

Cambiare l’acqua del serbatoio se la macchina non viene utilizzata per più di 
due giorni.

Tutti gli apparecchi Snep passano attraverso controlli severi. Devono superare 
test rigorosi in condizioni reali che vengono eseguiti, su selezionate unità, in 
modo casuale. Per questo motivo, possono essere presenti tracce di utilizzo.

Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di effettuare la pulizia.
Non utilizzare capsule danneggiate o deformate. 
Se una capsula fosse bloccata nel vano capsula, spegnere la macchina e 
staccare la spina prima di qualsiasi operazione. Chiamare il centro assistenza 
Snep o l’incaricato autorizzato Snep.

Non lasciare mai l’apparecchio incustodito durante il funzionamento.

Precauzioni sulla sicurezza
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Bottone
Caffè espresso

Sportello 
capsule

Maniglia

Bottone
Caffè lungo

Contenitore
acqua 

Uscita caffè
Contenitore
capsule

Contenitore
dell’acqua

Copertura del
contenitore
dell’acqua

Interruttore

Nome del prodotto

Pressione della pompa dell’acqua

Dimensioni della macchina

Potenza

Modello

Capacità del serbatoio dell’acqua

Peso netto

Tensione di alimentazione

Macchina da caffè in capsule

19Bar

323x185x240

1250W

Bianca

1000ml

3,2 kg

220~240 V/50Hz

Indicazioni generali
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Preparazione

Togliere il contenitore dell’acqua e riempirlo di acqua 
potabile a temperatura ambiente.

Reinserire il contenitore nel 
suo alloggio e inserire la presa 
della corrente, posizionare 
l’interruttore su acceso.

1

2

Adesso la macchina è in fase 
di riscaldamento (i bottoni dei 
caffè lampeggiano).
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Preparare un caffe’

Premere uno dei due 
bottoni per attivare il 
riscaldamento dell’acqua. 

Alloggiare la capsula nello 
sportello come mostrato 
in figura.

Dopo aver inserito la 
capsula chiudere lo 
sportello, posizionare il 
bicchiere sotto l’uscita del 
caffè ed attendere che le 
luci dei bottoni caffè siano 
sempre accese.

Aprire la maniglia.1 2

43
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Preparare un caffe’

5 Premere il bottone espresso o caffè lungo, la macchina erogherà il 
caffè e si fermerà automaticamente.

Attenzione: quando la macchina rimane senz’acqua e l’aria entra 
nella pompa per l’acqua aprire la maniglia per circa 5 secondi per 
far uscire l’aria. Chiudere la maniglia e riempire il contenitore di 
acqua. La macchina è pronta per fare caffè.

Dopo l’uso aprire la maniglia per espellere la capsula usata.

La macchina entra in standby dopo 15 minuti di inutilizzo. 
Premere uno dei due bottoni caffè per attivare la macchina.
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Consigli per la pulizia della macchina

Svuotare il contenitore dell’acqua e quello delle capsule dopo ogni utllizzo.

Sostituire frequentemente l’acqua del serbatoio per evitare il 
depauperamento e incrostazioni.

Non utilizzare solventi o liquidi corrosivi per la pulizia della macchina.
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Risoluzione dei problemi

Contenuto della scatola

Cosa succede

La macchina non 
funziona, le luci 
sui bottoni non si 
accendono.

La macchina non 
produce il caffè 
quando premo il 
bottone.

1. la presa di 
corrente non è 
inserita.

2. l’interruttore non 
è acceso.

1. Il contenitore 
dell’acqua non è 
correttamente 
inserito

2. Il contenitore 
dell’acqua è vuoto

Macchina del caffè

Libretto delle istruzioni (garanzia)

1. Inserire la presa 
di corrente.

2.Azionare 
l’interruttore.

1. Posizionare 
correttamente 
il contenitore 
dell’acqua.

2. Riempire il 
contenitore.0

Ragione Metodo di risoluzione
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Certificato di garanzia
1. Snep International garantisce ai propri clienti l’applicazione di tutti i diritti contenuti nel D. Lgs  
 24/2002 sulla vendita dei beni di consumo, nonché dei diritti previsti dalle norme nazionali  
 in materia. In particolare sono coperti da garanzia tutti i possibili difetti di conformità e di  
 fabbricazione presenti nel prodotto al momento dell’acquisto che si manifestino nei primi 2 anni  
 dalla data di acquisto.

2. La conformità del prodotto in garanzia verrà ripristinata da Snep International senza alcun onere  
 per il cliente per manodopera e materiale, fatta eccezione delle spese di spedizione.

3. Per esercitare i diritti di cui sopra il cliente si avvarrà del centro assistenza clienti   
 Snep International telefonando allo 0587 466220, sporgendo reclamo all’ indirizzo mail   
 assistenzaclienti@mysnep.com ed inviando la macchina al mittente assieme ad un documento  
 valido ai fini fiscali rilasciato dalla Snep International comprovartene la data di acquisto   
 (fattura d’acquisto). 

4. I diritti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai seguenti casi:

 difetti causati da utilizzi non previsti nel libretto delle istruzioni.
 Difetti causati da eccessivo accumulo di calcare
 difetti causati da rotture accidentali, incuria, manomissione, utilizzo di ricambi o accessori non  
 approvati dalla casa madre, interventi di manodopera eseguiti da terzi non autorizzati.
 Non sono da intendersi difetti di conformità i danni da trasporto e quelli lievi di tipo estetico.  
 Altresì viene escluso dalla garanzia il ricambio dei materiali di consumo ( es. filtri, etc.).

Snep International declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indiretta-
mente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le 
prescrizioni indicate nell’apposito libretto di istruzioni e concernenti, specialmente le avvertenze in tema di 
uso e manutenzione dell’apparecchio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero 0587 466220 

Garanzia a vita
Passati i 2 anni previsti dalla normativa la Snep International offre ai suoi clienti 
l’ESTENSIONE A VITA SULLA GARANZIA delle proprie macchine che consiste, in caso di rottura
PER QUALSIASI RAGIONE, pagando il 50% del prezzo di listino, nella sostituzione con una macchina 
nuova dello stesso modello.

La GARANZIA A VITA è valida solo nel caso in cui il consumo di caffè sia stato di almeno una scatola 
al mese (75 capsule) dal suo acquisto (conteggio cumulabile dal primo ordine), presentando la fattura di 
acquisto originale della macchina all’ indirizzo mail assistenzaclienti@mysnep.com ed inviando la macchina 
al mittente assieme ad un documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla Snep International comprovartene 
la data di acquisto (fattura d’acquisto).



Snep International S.r.l.
Viale Italia n. 1, 
56038, Ponsacco, Pisa,
Tel. 0587 466220 
P.Iva 02142520507 www.mysnep.com


