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1. COME LEGGERE ED UTILIZZARE IL MANUALE ISTRUZIONI 
Lo scopo di questo manuale è di istruire gli utilizzatori della macchina per un 
migliore e duraturo funzionamento.  
Pertanto, occorre considerare il manuale istruzioni come parte integrante della 
macchina, e quindi custodirlo per tutta la durata della sua vita operativa, 
richiedendone copie supplementari se smarrito.  
Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte e dovrà 
essere consultato ogni qualvolta sia necessario.  
 
 



 

2. GENERALITÁ 
La macchina per caffè modello ALLFREE è stata progettata a 12/24V senza 
Inverter per essere utilizzata su automezzi di vario tipo tra cui autobus, van, 
camper, auto, camion, treni e barche e permette l’erogazione di caffè attraverso 
l’inserimento di cialde. Il suo design è stato studiato in Italia appositamente per 
evitare le vibrazioni che si possono generare sui mezzi in movimento. 
La macchina funziona unicamente con cialde in carta filtro standard Ø44mm e 
Ø38mm (optional). Non utilizzare altri tipi di cialde, che potrebbero danneggiare 
l’apparecchio. 
 
 
Legenda Componenti Macchina: 

1. Carena 
2. Leva di serraggio 
3. Cavo di alimentazione unipolare 
4. Porta fusibile 
5. Serbatoio 
6. Coperchio serbatoio 
7. Voltimetro 
8. Tasto erogazione caffè 
9. Tasto alimentazione 
10. Base appoggio cialda 
11. Beccuccio erogatore 
12. Griglia vaschetta raccogli gocce 
13. Vaschetta raccogli gocce 
14. Piedini a ventosa 
15. Pannello frontale 

 
 



 

 
 

3.NORME DI SICUREZZA 
 
3.1 Destinazione d’uso: 

• La macchina per caffè è prevista esclusivamente per l’impiego domestico e 
non è indicata per un funzionamento di tipo professionale 

• Leggere il presente manuale d’istruzioni prima di utilizzare la macchina o di 
compierne la manutenzione ordinaria. 

• È vietato apportare modifiche tecniche e ogni impiego illecito, a causa dei 
rischi che essi comportano. 
 

3.2 Pericolo: 

• Mai mettere a contatto con acqua le parti sotto tensione: pericolo di 
cortocircuito 

• Toccare con precauzione il beccuccio di erogazione: pericolo di scottature 



 

• Acqua calda potrebbe fuoriuscire: pericolo di scottature 

• Non introdurre le mani o utensili di metallo nella macchina se la spina è 
allacciata alla corrente: pericolo di cortocircuito 

• In fase di erogazione del caffè, non alzare la leva di serraggio: pericolo di 
scottature 

• Non rimuovere il serbatoio dell’acqua o il relativo coperchio quando la 
macchina per caffè è accesa: pericolo di scottature 
 

3.3 Ubicazione: 

• Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno può 
rovesciarla o venirne ferito. 

• Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 0°C; c’è il pericolo che il 
gelo possa danneggiare la macchina. 

• Non usare la macchina per caffè all’aperto. 

• Non collocare la macchina su superfici molto calde e nelle vicinanze di 
fiamme aperte per evitare che la carcassa si danneggi. 
 

3.4 Alimentazione di corrente: 

• Collegare la macchina per caffè soltanto ad una alimentazione elettrica 
adeguata: la tensione di alimentazione deve corrispondere a quella 
riportata sulla targhetta della macchina o in questo manuale 

• Far sostituire subito dal Centro di Assistenza Autorizzato i cavi difettosi. 

• Non utilizzare la macchina se si riscontra una difettosità sul cavo di 
alimentazione. 

• Non far passare il cavo d’alimentazione per angoli, spigoli vivi o sopra 
oggetti molto caldi. 

• Non tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. 

• Non estrarre la spina tirandola per il cavo oppure toccandola con le mani 
bagnate. 

• Non immergere i cavi elettrici e l’apparecchio in acqua o altri liquidi. 

• Non inserire in prese accendisigari limitate o uguali a 15°. Utilizzare presa a 
20A. 
 

3.5 Protezione d’altre persone: 

• La macchina per caffè deve essere utilizzata solo da adulti. Il presente 
apparecchio non è destinato all’utilizzo da parte di persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza né conoscenza, salvo 



 

che esse non siano controllate o istruite riguardo all’utilizzo dello stesso.  

• Tenere la macchina e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata di 
bambini. Evitare che i bambini utilizzino la macchina per caffè come un 
giocattolo.  

• Non lasciare alla portata dei bambini o di persone disabili i materiali 
utilizzati per imballare la macchina. 

• Non lasciare incustodita la macchina in funzione. 
 

3.6 Pulizia: 

• Prima di pulire la macchina, è indispensabile disinserire tutti i tasti, 
scollegare l’alimentazione elettrica e aspettare che la macchina si raffreddi. 

• Mai immergere la macchina nell’acqua  
 

3.7 Spazio per l’uso e la manutenzione: 

• Per il corretto e buon funzionamento della macchina per caffè si consiglia di 
scegliere un piano d’appoggio ben livellato oltre ad un ambiente 
sufficientemente illuminato, igienico e con alimentazione elettrica di 
corrente facilmente accessibile. 

• Immettere nei circuiti della macchina per caffè solo acqua fresca potabile 
non gassata. 
 

3.8 Custodia della macchina: 

• Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, 
disattivare la macchina scollegando l’alimentazione elettrica. 

• Custodire la macchina in un luogo asciutto e non accessibile ai bambini. 

• Proteggere la macchina dalla polvere e dallo sporco. 

• Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore della macchina 
per caffè. 
 

3.9 Riparazioni / Manutenzione: 

• Nel caso di guasti, difetti o sospetti tali dopo una caduta, staccare subito  
la spina dalla presa. 

• Mai mettere in funzione una macchina difettosa. 

• Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono compiere interventi e 
riparazioni. Nel caso d’interventi non eseguiti a regola d’arte, si declina ogni 
responsabilità per eventuali danni. 

• In casi d’incendio utilizzare estintori ad anidride carbonica (CO2). Non 



 

utilizzare acqua o estintori a polvere. 
L’inosservanza parziale o totale delle norme di sicurezza e delle istruzioni 
contenute nel presente manuale d’uso comporterà automaticamente l’esonero 
del produttore da ogni tipo di responsabilità in caso di malfunzionamento 
dell’apparecchio o di lesioni fisiche a persone o animali. 
 

4. ISTRUZIONI PER L’USO 
4.1 Avvertenze d’installazione: 
Per la propria sicurezza e quella di terzi, prima di collegare l’apparecchio 
all’alimentazione elettrica, attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza 
riportate nella sezione tre. 
Inoltre prima di installare la macchina, attenersi alle seguenti prescrizioni di 
sicurezza:  

• Controllare che siano presenti tutti gli elementi della macchina prima 
dell’utilizzo. 

• Porre la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti 
di calore.  

• Accertarsi che i bambini non abbiano la possibilità di giocare con la 
macchina. 

• Evitare che la macchina sia collocata su superfici molto calde o vicino alle 
fiamme aperte.  

• Verificare che l’interruttore generale non sia premuto prima di collegare la 
macchina alla rete elettrica. Collegare all’alimentazione di corrente di 
tensione adeguata.  

• Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alle indicazioni 
riportate a quanto indicato sulla targhetta dell’apparecchio e in questo 
manuale. 

• Verificare che sia presente acqua nel serbatoio. Immettere nel serbatoio 
sempre e soltanto solo acqua fresca potabile non gassata (si consiglia di 
utilizzare acqua minerale naturale per zone con acqua di durezza superiore 
a 25°F). Coprire il serbatoio acqua con il relativo coperchio. 

4.2 Accensione della macchina per caffè: 
Dopo aver verificato che sia presente acqua nel serbatoio, premere il tasto 
d’accensione come nella figura sottostante: 



 

 
Quando si preme l'interruttore, il voltimetro segna il valore di tensione ai capi 
della macchina e si accende il led blu del tasto di erogazione caffè. Attendere il 
riscaldamento della macchina dai due ai quattro minuti, fino a quando il led blu 
del tasto erogazione si spegne. 
4.3 Erogazione del caffè: 
Quando la spia luminosa blu del tasto erogazione caffè si spegne, significa che la 
macchina ha raggiunto la giusta temperatura e quindi è pronta per l’erogazione 
del caffè. 
ATTENZIONE: 
C’è la possibilità che il led blu si accenda durante la preparazione del caffè.  
Per erogare il caffè devono essere eseguite le seguenti operazioni:  

• Ruotare dal basso verso l’alto la leva di chiusura, tenendo stretta la 
macchina con entrambe le mani come da figura sottostante: 

 
• Inserire la cialda sopra al filtro forato della base appoggio, fare attenzione a 
centrare la cialda.  

• Ruotare verso il basso la leva di chiusura come da figura sottostante, fino a 
chiudere completamente il vano.  

 



 

∆  ATTENZIONE: 

Se la leva non si chiude completamente non premere il tasto erogazione caffè 

• Attendere il riscaldamento della macchina dai 2 ai 4 minuti. Quando il led 
blu all’interno del tasto erogazione caffè si spegne la macchina è pronta per 
erogare il caffè. 

• Per erogare il caffè, porre la tazzina sotto il beccuccio di erogazione caffè e 
premere il tasto di erogazione del caffe come da figura sottostante 
     

 
 

• Dopo 3-6 secondi, Il caffè fuoriuscirà dal beccuccio. Quando il caffè 
raggiunge la quantità richiesta premere nuovamente il tasto di erogazione caffè 
così da interrompere l’erogazione. 

• Dopo aver erogato il caffè, rimuovere la cialda esausta, senza inserire una 
nuova cialda, chiudere nuovamente la leva e premere il tasto erogazione caffè. 
Attendere che l’acqua che esce dal beccuccio diventi limpida poi premere 
nuovamente il tasto erogazione per terminare l’erogazione.  

• Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente. 
 

5. PULIZIA E DECALCIFICAZIONE 
∆ ATTENZIONE: 

Quando si pulisce il serbatoio, il suo coperchio o la vaschetta di raccolta gocce 
rimuovere l’acqua di scarto e le cialde usate.  
Non inserire nulla all’interno del serbatoio che non sia acqua o la macchina 
potrebbe danneggiarsi. 

 
5.1 Pulizia: 
• La manutenzione e la pulizia possono essere eseguite solo quando la 

macchina è fredda e scollegata dalla corrente. 
• Non immergere la macchina nell’acqua e non inserire gli elementi nella 

lavastoviglie. 
• Per la pulizia delle parti esterne utilizzare solamente detergenti idonei; 



 

detersivi corrosivi o materiale abrasivo potrebbero danneggiare la 
macchina. 

• Per la pulizia delle parti interne, NON elettriche, utilizzare un panno di 
cotone inumidito d’acqua. 

• Dopo aver eseguito la pulizia asciugare tutti i pezzi. 
• Non mettere in contatto le parti elettriche con l’acqua durante la fase di 

pulizia della macchina. 
• Pulire il serbatoio acqua approssimativamente ogni 10 litri d’acqua utilizzati. 

 
5.2 Decalcificazione: 
• La formazione di calcare avviene con l’uso dell’apparecchio; la 

decalcificazione è necessaria ogni 50 litri d’acqua utilizzati o quando si 
osserva una riduzione della portata dell’acqua.  

• Qualora si voglia eseguirla personalmente, si può utilizzare un prodotto 
decalcificante per macchine da caffè di tipo non tossico e/o nocivo, 
comunemente reperibile in commercio. 

• Si raccomanda di rispettare le istruzioni della casa produttrice riportate sulla 
confezione del prodotto decalcificante. 

• La soluzione decalcificante deve essere smaltita secondo quanto previsto 
dal fabbricante e/o dalle norme vigenti nel Paese di utilizzo.  

ATTENZIONE: Non utilizzare in nessun caso l’aceto come decalcificante.  
 

6. RICERCA GUASTI 

Guasti Possibili cause Soluzione 

La pompa è molto 
rumorosa 

L'acqua nel serbatoio è 
terminata 

Rabboccare il serbatoio 
con acqua 

Si è creato, all'interno della 
pompa, un vuoto d'aria  

Soffiare con un 
compressore all'interno 
del tubo di carico acqua  

La macchina non si 
accende 

La macchina non è 
alimentata elettricamente 

Collegare la macchina 
all’alimentazione elettrica. 

L'interruttore d'accensione 
non è stato premuto 

Premere il tasto 
accensione 



 

Il caffè è troppo freddo 

Le spia luminosa blu che 
indica il raggiungimento 
della temperatura era 
accesa quando è stato 
premuto l’interruttore 

Attendere che il led di 
raggiungimento 

temperatura si spenga 

Il caffè è erogato troppo 
velocemente e non è 

cremoso 

Cialda usata Inserire una nuova cialda 

Macinatura troppo grossa 

Sostituire miscela o 
regolare attraverso il 

cambiamento di molle 
(fornite su richiesta da 
Commerciale Adriatica) 

Il caffè non fuoriesce 
dall'erogatore o fuoriesce 

solo a gocce 

Mancanza di acqua 
Rabboccare il serbatoio 

con acqua 

Beccuccio erogatore 
intasato 

Chiudere la leva senza 
cialda e premere il tasto 

erogazione caffè 

Per i guasti non contemplati nella suddetta tabella, rivolgersi direttamente 
all’assistenza tecnica di Commerciale Adriatica S.r.l. 

 
7. DATI TECNICI 
Tensione: 12V DC-14Amp / 24V DC-7Amp 
Potenza: 170 W 
Capacità serbatoio acqua : 0,6 Litri 
Pressione pompa: 16 bar 
Dimensioni : 175*275*260 mm 
Peso Netto:  5,6 Kg 
Lunghezza cavo alimentazione isolato unipolare 1,5 m 
Scambiatore in alluminio per uso alimentare 
Pompa MADE in ITALY 12 o 24 V Glow Wire  
 

8. GARANZIA 
Il periodo di garanzia varia secondo le normative di ogni paese o regione ed è 
valido solo se accompagnato dallo scontrino fiscale o documento idoneo. 
Sono esclusi da tale garanzia danni all’impianto causati da:  

• Trasporto e/o movimentazione (se tali interventi sono a carico del cliente);  

• Errori del cliente dovuti a un non corretto utilizzo della macchina per caffè;  

• Mancata manutenzione prevista dal presente manuale;  



 

• Guasti causati da sbalzi elettrici e cortocircuiti;  

• Rotture non imputabili al malfunzionamento della macchina;  

• Per cause non dipendenti da Commerciale Adriatica. 
Inoltre, la manomissione, le modifiche non espressamente autorizzate dal 
fabbricante o la mancata osservanza delle indicazioni riportate nel presente 
manuale, saranno da ritenersi ugualmente causa d’immediata revoca della 
garanzia. 
 
 

9. ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 
Significato del simbolo del cassonetto barrato: 

• I prodotti elettrici non vanno smaltiti nei rifiuti generici, bensì 
occorre servirsi di sistemi di conferimento appositi. 

• Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di 
conferimento disponibili. 

• Se i prodotti elettrici non vengono conferiti in discariche 
pubbliche, si potrebbe verificare l’infiltrazione di sostanze pericolose nelle 
acque freatiche, con il rischio di penetrazione nella catena alimentare, a 
danno della salute e del benessere delle persone. 
 
 

10. DATI DEL FABBRICANTE 
MADE IN P.R.C. 
Importato e distribuito da:  
Commerciale Adriatica Srl 
Via Buozzi 40/42-  
48026- Russi (RA)-Italy 
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1. THE PURPOSE OF THE INSTRUCTION MANUAL 
The purpose of this manual is to instruct the customer how to use the machine 
in order to have a better and long lasting life. 
Therefore, consider this instruction manual as being a part of the machine so 
keep it for the entire life of the coffee machine. In case of loss, ask for a further 
copy.  
The manual must be in goods conditions and entirely legible and must be 
consulted whenever necessary.  



 

2. GENERAL OPERATING RULES 
The coffee machine model ALLFREE has been designed to 12/24V without 
Inverter to be used on various types of vehicles including buses, vans, caravans, 
cars, trucks, trains and boats and allows the dispensing of coffee through the 
insertion of pods. Its design was studied in Italy specifically to avoid the 
vibrations that can be generated on moving vehicles. 
The machine only works with standard ESE Ø44mm filter paper pods (38mm as 
optional). Do not use other types of pods, which could damage the appliance. 
 
Machine’s components description: 

1. Body 
2. Handle 
3. Unipolar power cord 
4. Fuse holder 
5. Water tank 
6. Water tank cover 
7. Voltmeter 
8. Coffee switch 
9. Power switch 
10. Coffee pods base 
11. Coffee mouth 
12. Water tray grid 
13. Water tray 
14. Suction feet 
15. Front panel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. IMPORTANT SAFEGUARDS 
3.1 The use of the espresso machine: 

• Do not use the machine for other reason but for the supply of coffee or 
infusions; 

• Read this instruction manual before using or doing any maintenance to the 
machine; 

• It is prohibited to bring any technical changes or to use the coffee machine 
in other way other than the use it was created for. 

3.2 Danger: 

• Never wash or put in contact with water the parts under tension: danger of 
short circuit; 

• Touch with precaution the brewing nozzle: burning risk; 



 

• Hot water could leak out:  burning risk; 

• Do not introduce hands, metal items or other things inside the machine 
when the machine is plugged-in; 

• Do not open pods inserting system while making coffee; 

• Do not switch on the machine without water in the water tank. 
 
3.3 Location: 

• Place the coffee machine on a stable surface away from any possible 
danger; 

• Do not leave the machine in places with temperature below 0° C; 

• Do not use the machine outdoor; 

• Do not place the machine on or near a heat source. 
3.4 Power supply: 

• Connect the coffee machine only to a suitable power supply: the supply 
voltage must correspond to the one written on the label of the machine or 
in this manual. 

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by a 
proper service agent or by a similar qualified person 

• Do not use the coffee machine if the supply cord is damaged; 

• Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces; 

• Do not carry the coffee machine holding it by the power cord; 

• To unplug the machine, disconnect from the power supply; 

• Do not put the power cord and the coffee machine in water or other liquids; 

• Avoid that the power cord freely falls from tables or shelves; 

• Do not insert into cigarette lighter sockets limited or equal to 15A. Use a 
20A socket. 

3.5 Protection of other people: 

• This machine is not for people (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or people lacking in experience and 
knowledge, unless a person responsible for their safety has given them 
supervision or instructions concerning the use of the appliance; 

• Keep away from children the coffee machine and the relative power cord; 

• Do not leave the packing materials near the children or disabled people; 

• Do not leave the machine without control while in function. 
3.6 Cleaning the machine: 

• Wait until the machine cools down before cleaning the machine or 
disassembly it; 



 

• Do not immerge the coffee machine in water. 
3.7 Space for the use and the maintenance: 

• For the correct and good operation of the machine, it is recommended to 
choose an illuminate, hygienic and well-leveled place with an accessible 
socket. 

• Use only fresh drinkable water do not use sparkling water. 
3.8 Custody of the machine: 

• When the machine will not be used for, a long period unplug the machine 
from the socket. 

• Put the machine in a dry place and away from the children; 

• Protect the machine from dust and dirt; 

• Do not use accessories not recommended by the producer of the coffee 
machine. 

3.9 Reparations / Maintenance: 

• In the case of malfunction or defects after a fall, immediately disconnect the 
machine from the power supply. 

• Never turn on a malfunctioning coffee machine;  

• The warranty will automatically decay in case the machine has been 
modified or repaired by unauthorized people. 

• In cases of fire use anhydride carbonic extinguishers (CO2). Do not use 
water or dust extinguishers. 
 

The partial or total non-respect of the instructions of this manual will 
automatically take away the manufacturer’s responsibility in case of malfunction 
of the machine or injuries to people or animals. 

 
4. INSTRUCTIONS FOR THE USE 
4.1 Instructions of installation: 
For your own safety and for the safety of other people, before connecting the 
machine to the power supply, follow carefully the safety norms mentioned in 
section three. 
In addition, before installing the machine, follow these safety prescriptions:  

• Before using the machine, check that it has all the elements. 
• Put the machines on a stable surface, away from water and sources of 

heat.  
• Verify that the children will not have the possibility to play with the 

machine. 



 

• Verify that the power switch is not pressed before connecting the 
machine to the electric power. Connect the machine into a correct 
power supply; 

• The supply voltage must correspond to the one reported on the 
machine’s label; 

• Use only fresh drinkable water do not use sparkling water. (Use natural 
mineral water for zones with water of superior hardness to 25°F). Cover 
up the water tank with the relative cover. 

 
4.2 Turn on the machine: 
After having verified that is present water in the water tank. 
Press the power switch as shown in figure below: 

 
When you press the power switch, the voltmeter indicates the voltage value 
across the machine and the blue LED on the coffee dispensing button lights up. 
Wait for the machine to heat for 2 / 4 minutes. When the led blue inside the 
metal switch turns off, it means that the machine is ready to make coffee.  
4.3 Preparation of the coffee   

• Hold the handle and make it rotate clockwise to the maximum open.  
As shown in figure below: 

 
 

• Put the coffee paper pod on the center of the filter screen in the coffee 
paper holder. 
 



 

• Press down the handle to close the pad holder firmly. 

 
∆  ATTENTION: 

Do not press the metal coffee switch if the handle is not firmly closed.  

• Wait for the machine to heat for 2 / 4 minutes. When the led blue inside the 
metal switch turns off, it means that the machine is ready to make coffee. 

• For making coffee, place the small coffee cup directly under the coffee 
mouth  and press the metal coffee switch as shown in figure below: 
     

 
 

 

• After 3-6 seconds, the espresso will flow out of the coffee mouth. When the 
coffee reaches the required height, press the metal coffee switch again to stop 
brewing. If the indicator light inside the metal coffee switch is on, the machine has 
lost the temperature, so wait until the led turns off. 

• After making coffee, take out the used paper pod, push down the handle 
without pod, then press the coffee switch to rinse the remaining coffee in the pod 
holder. Turn off the coffee switch when the water is clear.  

• Pull the plug out of the socket. 
 
 
 



 

5. CLEANING AND DESCALING  
∆ ATTENTION: 

When cleaning the cover of the water tray, the upper water tray and the lower 
water tray, remove the waste water and the used coffee pod.  
Do not put anything other than water in the water tray, otherwise it will damage 
the pump and the machine itself. 

 
5.1 Cleaning: 

• The maintenance and the cleaning can be performed only when the 
machine is cold and disconnected from the power supply. 

• Do not put the machine in the water and do not put its elements in the 
dishwasher. 

• For cleaning the external parts, use only appropriate detergents; 
corrosive cleansers or abrasive material could damage the machine. 

• For cleaning the internal parts, NOT electric parts, use a cotton damp 
cloth only. 

• After having performed the cleaning, dry all the pieces. 
• Do not touch the electric parts with water during the cleaning process.  
• It is necessary to clean the water tank approx. after every 10 liters of 

water used 
 

5.2 Descaling process 
• The formation of limestone happens with the use of the machine; the 

descaling process is necessary every 50 liters of used water or when you 
notice a slower water flow. 

• Use a descaling product for coffee machines, not toxic, commonly 
available in commerce. 

• Respect the instructions of the manufacturing company provided on the 
packaging of the descaling product. 

• The descaling solution should be discarded according to the norms of 
the Country of use.  

ATTENTION: Do not use in any case the vinegar as descaling product  

 
6. TROUBLESHOOTING 

Problem  Possible causes Solution 

The pump is very noisy 
The water in the water 

tank has finished 
Fill in the tank with water 



 

The pump has a vacuum of 
air 

Blow with an air 
compressor inside the l 

water charging tube  

The machine doesn’t turn 
on 

The machine isn’t 
connected to the power 

supply 

Connect the machine to 
the power supply. 

The power switch has not 
been pressed 

Press the power switch 

The coffee is too cold 
Temperature indicator led 
was on when the switch 

was pressed. 
Wait until switch turns off. 

The coffee brewing is too 
quick and the coffee isn’t 

creamy 

Used Pod Insert a new pod 

Coarse grinding 

Use a different grinded 
coffee or adjust the 

brewing by changing the 
springs (available on 

request from Commerciale 
Adriatica) 

The coffee doesn’t go out 
from the nozzle or goes 

out only in drops 

The water in the water 
tank has finished 

Fill in the tank with water 

Clogged nozzle 
Close the rotation handle 

and make the water go out  

For the problems not listed in the above table, contact directly the Technical 
Assistance of Commerciale Adriatica S.r.l. 

 
 
7. TECHNICAL DATA 
Voltage: 12V DC-14Amp / 24V DC-7Amp 
Power: 170 W 
Water tank capacity: 0,6 Liters 
Pump pressure: 16 bar 
Pump power: 48W 
Dimensions: 175*275*260 mm  
Net weight: 5,6 Kg 
Unipolar power cord length: 1,5 m 
Food grade aluminum heat exchanger  
12 or 24 V glow wire Made in Italy pump  

 



 

8. WARRANTY 
The warranty time changes according to the norms of each country or region and 
it is valid only if accompanied by the fiscal receipt or a valid document. 
Any damage will be excluded from this warranty in case they are caused by: 

• Transport and/or movement (If these interventions are paid by the 
customer);  

• Customer’s error due to an incorrect use of the coffee machine; 

• Lack of maintenance as described in the instruction manual;  

• Breakdowns caused by electric starts and short-circuits;  

• Damages not caused by the malfunction of the machine;  

• For causes not imputable to Commerciale Adriatica. 
In addition, the tampering, the changes not authorized by the manufacturer or 
the missed observance of the indications written in this manual, they will be to 
consider equally cause of immediate revocation of the warranty. 
 
 

9. INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL 
Meaning of the symbol with the crossed trash can: 

• The electric products must not be discarded in the generic litter.  
• Contact the local authorities for information on the available 

systems of conferment. 
• If the electric products are not conferred in public dumps, the 

infiltration of dangerous substances could be verified in the public 
waters, with the risk of penetration in the food chain, against the health and 
of the comfort of the people. 

 
 

10. MANUFACTURER’S INFORMATION 
MADE IN P.R.C. 
Produce on behalf of:  
Commerciale Adriatica Srl 
Via buozzi 40,  
48026 Russi, Italy 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


