
Manuale d’uso e manutenzione 
SMALL CUP



8. Vaschetta
 raccogli gocce

7. Griglia
 supporto tazzina

6. Vaschetta di recupero
 capsule usate (max. 8) 

5. Erogatore ca�è

1. Leva per inserimento
 Capsule Agostani Small

11. Pulsante
 accensione
 generale

2. Pulsante riavvio dopo Stand by
3. Pulsante ca�è Espresso
4. Pulsante ca�è Lungo

9. Coperchio
 serbatoio acqua

10. Serbatorio
 acqua 0.85 litri
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Griglia poggia tazza regolabile in altezza



Precauzioni di sicurezza
• Collegare l’apparecchio unicamente ad allacciamenti di rete 

idonei, con presa a terra. L’uso di collegamenti errati rende 
nulla la garanzia.

• Non accostare il cavo a bordi taglienti.
• Tenere l’apparecchio lontano da fonti di calore.
• Nel caso di danni da urto non usare l’apparecchio. 
• Non aprire l’apparecchio, pericolo di scariche elettriche.
• Non inserire nessun oggetto nelle aperture dell’apparecchio, 

pericolo d’incendio o di scariche elettriche.
• Non inserire le dita nelle aperture dell’apparecchio, pericolo di 

scottature.
• Non utilizzare l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua non è 

stato riempito.
• Questo apparecchio utilizza SOLO capsule Agostani Small. Le 

capsule possono essere utilizzate solo una volta.
• Conservare queste istruzioni.

Indicazioni Generali
 1. Leva per inserimento Capsule Agostani Small.
 2. Pulsante riavvio dopo Stand by.
 3. Pulsante caffè Espresso.
 4. Pulsante caffè Lungo.
 5. Erogatore caffè.
 6. Vaschetta di recupero 8 capsule usate.
 7. Griglia supporto tazzina.
 8. Vaschetta raccogli gocce.
 9. Coperchio serbatoio acqua.
 10. Serbatoio acqua 0.85 litri.
 11. Pulsante accensione generale.
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Primo Utilizzo
1. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, 

lontano da acqua e fonti di calore.
2. Rimuovere la pellicola di plastica dalla griglia raccogli gocce.
3. Il serbatoio dell’acqua deve essere rimosso dalla macchina, 

sciacquato e riempito con acqua potabile.
4. Accendere la macchina con il pulsante 11.
5. Quando tutti e 3 i pulsanti                      hanno luce azzurra 

fissa, la macchina è in temperatura e pronta per l’uso.
6. Senza inserire nessuna capsula, premere il pulsante di ero-

gazione caffè lungo 4: dal beccuccio di erogazione 5 uscirà 
acqua calda.

7. Nel caso di mancata erogazione acqua ripetere il punto 6.
8. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
9. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
10. Chiudere la leva 1 (figura C).
11. Premere il pulsante di erogazione caffè 3        oppure 4
12. Una volta conclusa l'erogazione del caffè aprire e richiudere 

la leva 1 in modo che la capsula venga espulsa nell’apposito 
porta capsule 6.

13. Dopo 25 minuti di inattività la macchina passa automatica-
mente alla modalità di risparmio energetico (stand by). In 
caso di inutilizzo per diverso tempo, spegnere la macchina 
con il pulsante generale 11. 
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Preparazione del caffè
1. Premere il pulsante Stand by 2       : le spie cominceranno a 

lampeggiare.
2. Quando tutti e 3 i pulsanti                      hanno luce azzurra 

fissa, la macchina è in temperatura e pronta per l’uso.
3. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
4. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
5. Chiudere la leva 1 (figura C).
6. Premere il pulsante di erogazione caffè 3        oppure 4
7. Una volta conclusa l'erogazione del caffè, aprire e richiudere 

la leva 1 in modo che la capsula venga espulsa nell’apposito 
porta capsule 6.

Nota: La macchina passerà automaticamente in modalità rispar-
mio energetico dopo 25 minuti. 

Regolazione del livello del caffè
1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2       
2. Quando tutti e 3 i pulsanti                      hanno luce azzurra 

fissa la macchina è in temperatura e pronta per la regolazione.
3. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
4. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
5. Chiudere la leva 1 (figura C).
6. Tenere premuto il pulsante che si vuole regolare 3 

oppure 4
7. Dopo circa 5 secondi si attiva la pompa della macchina: 

continuare a tenere il pulsante premuto.
8. Lasciare il pulsante quando si è raggiunto il livello del caffè 

desiderato.
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Regolazione temperatura del caffè
1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2
2. Quando tutti e 3 i pulsanti                      hanno luce BLU  fis-

sa tenere premuto il pulsante 2 (stand by)        per 5 secondi 
fino a quando diventa di colore ROSSO

3. La temperatura impostata di fabbrica è 88°C
4. Per aumentare la temperatura a 90°C tenere premuto il 

pulsante 4 (caffè lungo)        per 5 secondi fino a quando non 
lampeggia 1 volta di ROSSO.

5. Per aumentare la temperatura di altri 2°C tenere premuto il 
pulsante 4 (caffè lungo)        per altri 5 secondi fino a quando 
non lampeggia 2 volte di ROSSO.

6. Per diminuire la temperatura a 86°C tenere premuto il pul-
sante 3 (caffè Espresso)        per 5 secondi fino a quando 
non lampeggia 2 volte di ROSSO.

7. Per diminuire la temperatura di altri 2°C tenere nuovamente 
premuto il pulsante 3 (caffè Espresso)        per 5 secondi fino 
a quando non lampeggia 1 volta di ROSSO.
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7. Griglia
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Ripristino impostazione di fabbrica 
(temperature e dosi)

1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2       
2. Attendere che le spie dei 3 pulsanti                      abbiano 

luce BLU fissa, quindi premere contemporaneamente il 
pulsante 3 (caffè espresso)        e 4 (caffè lungo)        per 10 
secondi.

3. I pulsanti 3        e 4         faranno 3 lampeggi BLU per segna-
lare l’avvenuto reset di fabbrica.

Decalcificazione della macchina
1. Utilizzare esclusivamente prodotti decalcificanti specifici per 

macchine del caffè.
2. Si consiglia di effettuare la decalcificazione 1 volta al mese in 

modo da prevenire la formazione del calcare.
3. Sciogliere il contenuto della bustina decalcificante all’interno 

della vaschetta dell’acqua.
4. Erogare tutto il serbatoio di acqua senza inserire nessuna 

capsula di caffè.
5. Sciacquare bene il serbatoio dell’acqua e riempirlo con ac-

qua potabile.
6. Erogare tutto il serbatoio di acqua potabile senza inserire 

nessuna capsula di caffè.

Filtro addolcitore acqua
Si consiglia l'utilizzo di un filtro addolcitore universale all’interno 
della vaschetta dell’acqua per salvaguardare la macchina e mi-
gliorare il sapore del caffè.
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Ricerca guasti
La macchina non si accende Controllare il cavo alimentazione, il 

corretto inserimento della spina e la pre-
senza di tensione nella presa elettrica.

Controllare l'interruttore generale
(pulsante 11)

Non scende il caffè Controllare che il serbatoio sia pieno 
d'acqua e che sia posizionato corretta-
mente (rimuovere e riposizionare).

Caffè non abbastanza caldo Preriscaldare le tazze con acqua calda.

  Modificare la temperatura del caffè 
come indicato nel manuale a pag. 7.

  Eseguire decalcificazione della macchi-
na come indicato nel manuale a pag. 8.

Lo sportello non si muove Spegnere la macchina ed attendere 
qualche minuto: raffreddandosi diminu-
irà la pressione, quindi provare ad aprire 
nuovamente.

Macchina rumorosa Controllare che il serbatoio sia pieno 
d'acqua e che sia posizionato corretta-
mente ( rimuovere e riposizionare).

La macchina si spegne da 
sola

Per ridurre il consumo energetico la 
macchina si spegne da sola dopo 25 
minuti di inattività.

Tutte le luci lampeggiano Spegnere la macchina, attendere 1 
minuto e riaccendere.

Capsula incastrata Spegnere la macchina, svuotare il cas-
setto capsule usate, aprire e chiudere lo 
sportello.

Nel caso il problema persiste contatta-
re l'assistenza Agostani srl al nume ro 
0341/530409 o su WhatsApp al 
3456210066

Presenza di fondi di caffè Assicurarsi di utilizzare esclusivamente 
capsule Agostani Small: questa macchi-
na non è compatibile con altri formati di 
capsule.
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Specifiche Tecniche
Modello Small Cup

Dimensioni larghezza 140mm 
profondità 370mm 
altezza 288mm

Peso 3.3 kg

Capacità serbatoio acqua 0,85 Litri

Pressione Pompa 19 Bar

Alimentazione tensione 220-240V/50Hz

Potenza 1100 Watt

Spegnimento automatico dopo 25 minuti

Smaltimento
L’apparecchio è fatto con materiali di alta qualità che possono 
essere riutilizzati o riciclati. Si prega di depositare l’apparecchio 
in un apposito centro di raccolta. Le autorità locali forniscono 
informazioni sullo smaltimento. 

Garanzia
Agostani srl garantisce questo prodotto contro eventuali difetti 
di fabbricazione o dei materiali per un periodo di due anni dalla 
data d’acquisto.
Durante tale periodo (garanzia legale) Agostani srl, a propria 
discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente l'apparecchio, 
qualora venga riscontrato un difetto.
I prodotti sostituiti o i componenti riparati saranno garantiti 
solamente per la parte di garanzia originale non scaduta o per i 
successivi sei mesi, a secondo di quale sia il periodo più lungo.
Nei limiti e termini della legge vigente, questa garanzia non vale 
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per difetti causati da danneggiamenti, uso non corretto, manu-
tenzione inadeguata o normale usura.
Le condizioni di questa garanzia non escludono, riducono o mo-
dificano quanto previsto dalla legge vigente applicata alla vendita 
del prodotto al consumatore.
Nel caso si ritenga che il prodotto sia difettoso si prega di con-
tattare il centro assistenza di Agostani srl al numero di telefono 
0341/530409 o tramite e-mail info@tuttocialde.it.

Centro assistenza
Per richiedere informazioni sul centro di assistenza si prega di 
contattare Agostani srl al numero di telefono 0341/530409 op-
pure tramite e-mail info@tuttocialde.it.
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Distribuito da AGOSTANI SRL
Viale Lombardia, 4/1 - 23847 Molteno (Lecco)

Tel. 0341 530409 
info@tuttocialde.it


