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Questo sito web o i suoi strumenti di terze parti utilizzano i cookie necessari per raggiungere le finalità di cui alla nostra Politica sui cookie. Se vuoi saperne di più su tutti o parte dei nostri cookie, o se vuoi revocare il tuo consenso, ti preghiamo di fare riferimento alla nostra Politica sui cookie. Accetti l'uso dei cookie chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o continuando a visualizzarlo in modo diverso. 1 2 3 4 PS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 FPSC Rating ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Ottieni un modello online e inseriscilo utilizzando funzionalità progressive. Goditi campi riempibili intelligenti e interattività.
Segui le semplici istruzioni seguenti: la creazione di documenti legali può essere costosa e richiedere molto tempo. Ma con modelli online pre-progettati, tutto sarà facile. Bene, con il manuale di riparazione DeLongi Magnifica, non hai bisogno di più di 5 minuti. Campioni basati sul Web e raccomandazioni complete per il nostro stato
eliminano le carenze soggette a protezione umana. Segui la nostra semplice azione per preparare rapidamente il tuo manuale di riparazione Delongi Magnifica: trova esempi web dal catalogo. Immettere tutte le informazioni necessarie nei campi immissione richiesti. L'interfaccia utente di trascinamento della selezione di facile utilizzo
semplifica l'aggiunta e lo spostamento di aree. Assicurati che tutto sia compilato correttamente senza errori di battitura o blocchi mancanti. Utilizzare firme elettroniche per le pagine PDF. Fare clic su Fine per esaminare le modifiche. Scaricare il file di dati o stamparne una copia. Distribuire immediatamente ai destinatari. Utilizza la ricerca
rapida e un innovativo editor cloud per generare accurati manuali di riparazione Delongi Magnificent. Eliminare le routine e creare documenti su Internet! Accedi alla più ampia libreria di modelli disponibile. 130no contenuto correlato 31 ottobre 2020 · Procedura di correzione GB-5713212551 Esam 6900.Manuale di servizio |.. Ulteriori
informazioni 6 giorni fa - Delonghi Magnifica Repair - Delonghi Magnifica jenniferbachdim.com. Per ulteriori informazioni, la macchina espresso ultraautomatica Magnifica ESAM3300 di DeLonghi consente di risparmiare spazio. Scoprite come ottenere questo modulo ora. Immettere rapidamente documenti e firmare online utilizzando
modelli professionali predefiniti. È possibile accedere a migliaia di moduli. Garantendo la sicurezza dei dati e delle transazioni, USLegal soddisfa gli standard di sicurezza e conformità leader del settore. #1インターネットに信頼できるセキュリティシール. Determinare se il sito Web contiene attacchi malware. Il più alto livello di
consapevolezza tra i clienti di e-commerce. Assicurati che la tua azienda soddisfi gli standard di certificazione BBB statunitensi e canadesi. Una delle piattaforme di recensioni di prodotti più affidabili, con le migliori recensioni dei clienti. Questo sito web o i suoi strumenti di terze parti utilizzano i cookie necessari per raggiungere le finalità
di cui alla nostra Politica sui cookie. Coloro che vogliono saperne di piùRevoca il tuo consenso a tutti o parte dei cookie e fai riferimento alla nostra Politica sui cookie. Accetti l'uso dei cookie chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o continuando a visualizzarlo in modo diverso. La frequenza con cui la
macchina da caffè deve essere descalata dipende dalla frequenza di utilizzo e dalla durezza dell'acqua. Se si utilizza acqua dura una volta al mese, se viene utilizzata acqua dolce, se un quarto è sufficiente, si consiglia di annullare la scala. Pagina 2 La frequenza con cui la macchina da caffè deve essere disincrostata varia a seconda
della frequenza di utilizzo e della durezza dell'acqua. Se si utilizza acqua dura una volta al mese, se viene utilizzata acqua dolce, se un quarto è sufficiente, si consiglia di annullare la scala. La frequenza con cui la scala della macchina da caffè di 3 pagine deve essere eliminata varierà a seconda della frequenza di utilizzo e della durezza
dell'acqua. Se si utilizza acqua dura una volta al mese, se viene utilizzata acqua dolce, se un quarto è sufficiente, si consiglia di annullare la scala. Quando parliamo del problema delle macchine da caffè delonggi, la prima cosa che dobbiamo capire è il tipo di macchina da caffè di cui stiamo parlando. DeLongi è uno dei più grandi marchi
generalisti di quota di mercato in Europa e la diversità del suo catalogo è immensa. La maggior parte di loro sono macchine per caffè espresso e ultra automatico. Pertanto, a meno che non si fa esplicito riferimento a un particolare modello, la compilazione di questo problema si atterrà a questi due segmenti. Prima di iniziare, si consiglia
di esaminare il repository dei manuali utente sulla macchina da caffè Delonghi nel caso in cui si trovi l'esatta brochure del modello che si è a casa. E vedremo una lista delle domande, dei problemi e dei guasti più comuni della macchina da caffè DeLongi tra il pubblico: la mia caffettiera DeLongi non perforerà le capsule Siamo arrivati a un
brutto inizio. Questa è una domanda molto comune tra gli utenti esperti, confondendo produttori e marketer e cercando soluzioni ai loro problemi nel modo sbagliato. In effetti, quello che hanno a casa è una caffettiera Nespresso (anche se DeLongi l'ha fatta), quindi devono indirizzare la loro ricerca verso quel marchio. Fortunatamente,
copriamo ampiamente questi casi sul nostro sito web con la nostra Guida ai problemi e alle soluzioni per Nespresso: Nespresso Problem Solving. La mia caffettiera Delonghi non funziona (non si accenderà nemmeno) Beh, questa è una domanda più tipica e, naturalmente, non unica per questo produttore. Al punto che le caffettiere
Delonghi non funzionano per te, non si accende, il problema è di solito con la scheda elettrica e più specificamente con fusibili termici e condensatori. Tutti questi elementi sono così economici che sono facili da acquistare e sostituire. Tuttavia, se non hai esperienza nell'apertura, nello smantellamento o nell'assemblaggio di prodotti
elettrici, è meglio portarli a servizi tecnici specializzati. E, naturalmente, se si tratta di una macchina relativamente nuova e ce l'hai ancoraGaranzia, non pensarci: chiedi ne uno nuovo. Le macchine da caffè Delonggi perdono acqua sotto, purtroppo, non è solo una questione di delonggi, ma colpisce molte macchine (e non solo
rappresentazioni). Lo affrontiamo profondamente in questo articolo: la mia caffettiera sta perdendo acqua, ma qui riassumiamo la causa più probabile: se l'acqua perde dal fondo, di solito è necessario smontare la caffettiera e vedere se ci sono articolazioni o maniche mal sigillate. Caldaie e serbatoi d'acqua sono gli oggetti che devi prima
controllare. Se il tuo birraio delonggi perde acqua da una sidro, il problema è quasi certamente causato dal sigillo difettoso del gruppo di caffè. Se si utilizza una caffettiera automatica (molti sono facili da pulire utilizzando componenti rimovibili), è possibile accedere facilmente a questo componente. Allo stesso tempo, con l'espresso,
l'unica opzione è aprirlo e controllare l'interno. La mia caffettiera DeLongi manca di pressione La maggior parte delle volte, le caffettiere deLongi hanno una mancanza di pressione. È dovuto al malfunzionamento della pompa di pressione. A volte è una perdita (e la riparazione è più facile), ma a volte la pompa è intasata o rotta. In caso di
guasto, è sufficiente una descala o una pulizia accurata dei circuiti interni della macchina. Se è danneggiato, la parte deve essere sostituita. Se hai finalmente bisogno di cambiare la pompa di pressione della macchina da caffè DeLongi (pompa ULKA), abbiamo buone e cattive notizie per te. La buona notizia è che questo tipo di pompa
per macchine da caffè per la casa è molto economico. Come potete vedere qui, non si tratta di un lavoro insolito o proibitivo. La cattiva notizia è che lo sostituisce. È necessario smontare completamente i delonggi, eseguire l'operazione e riassemblarla. Se è durante il periodo di garanzia, è molto meglio portarlo ai servizi tecnici e farlo
cambiare o modificare. Per alleviare il problema dell'insufficiente pressione durante l'esezione del caffè, può anche essere utile sostituire il filtro da utilizzare nel caso in cui lo si utilizzi già durante l'uso. La mia caffettiera DeLongi non riscalda la macchina da caffè delongi per problemi di temperatura diamo due consigli. In primo luogo, le
ceneri. I residui possono interferire con il flusso e il funzionamento corretti del termoblocco. Pertanto, l'acqua porta temperature più calde e insufficienti del solito e non scorre attraverso di esse alla velocità appropriata. In secondo luogo, cambiare il termoblocco. Thermoblock è l'impianto di riscaldamento dell'acqua più comune nelle
macchine da caffè domestiche contenenti delonggi e, se si rompe, l'acqua non può essere riscaldata. La caffettiera funziona come al solito, ma il caffè esce a temperatura ambiente ed è super scomodo. Infine, anche se la tua macchina non ha un guasto o un guasto specifico, ecco alcuni suggerimenti che puoi mettere in pratica per
rendere delonggiMettere il caffè nel filtro, posizionare la tazza sotto la bocca che versa, premere il tasto per preparare il caffè. Verrà fuori solo acqua calda e la tazza sarà abbastanza calda da non rinfrescarsi non appena esce. Scaldare un po 'la tazza e scartare l'acqua. Usa correttamente il vassoio più caldo della tazza: offre solo un
servizio sufficiente per goderti l'espresso più caldo! Se la mia caffettiera DeLongi non versa acqua e la caffettiera DeLongi non fornisce acqua, la causa può essere multipla. Li esamineremo uno per uno, da una minore severità a una maggiore severità, a seconda della facilità della loro risoluzione. Il serbatoio dell'acqua è scarsamente
collegato. Iniziamo con il truismo, a volte lasciando il serbatoio mal installato in modo da non chiudere il collegamento con il circuito della macchina. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua della macchina da caffè Delonggi sia installato e collegato correttamente alla base. Ostruzioni nel tubo interno. Ne abbiamo già parlato in alcuni casi e
dovremmo già essere in grado di indovinare la soluzione: la decathification. I problemi con blocchi e intasamenti sono spesso causati da una pulizia inefficace o rara. Perdita. L'effetto è simile all'effetto nella sezione precedente. Tuttavia, la soluzione è più complicata perché generalmente include maniche e circuiti danneggiati che devono
essere sostituiti (il che significa che la macchina da caffè deve essere assemblata e smontata). Guasto tecnico. I casi più difficili e complessi da riparare. Alcune parti non funzioneranno correttamente e dovranno essere sostituite. Nota: gli utenti esperti possono diagnosticare meglio la causa dei problemi d'acqua nella loro macchina da
caffè Delonghi se ci vogliono alcuni secondi per sentirla all'inizio. A seconda del rumore che si verifica, è possibile vedere dove si è verificato l'errore. Macchina da caffè DeLongi e pulsante arancione Questo è uno di quei dubbi minori che di solito vengono installati tra gli utenti per non leggere manuali di istruzioni (o buttarli via troppo
velocemente). Molte macchine da caffè Delonghi contengono luce arancione, che è solo un avvertimento di decathification. Cosa succede all'inizio? Ci fidiamo di esso e ci sbarazziamo del manuale entro settimane o mesi. E, naturalmente, le notifiche di deckeiing appaiono per la prima volta da molto tempo. Ad esempio, in un modello
dedica, se si desidera decarsing una caffettiera Delonggi, è necessario farlo quando la luce arancione scompare. Cioè, la notifica di decadimento è efficace. Altrimenti, anche se fai il processo correttamente e la macchina pulisce l'interno, la macchina da caffè non ha modo di sapere se l'hai disartito, quindi esce un avviso. Ecco perché
così tanti utenti si lamentano o chiedono in seguito.Macchina, ma continuo a ricevere luce arancione. In alcuni modelli, l'avviso di decathificazione proviene da una luce arancione, mentre in altri è giallo. Questo è lo stesso tipo di avvertimento. Domanda comune con le macchine da caffè delonghi: se le luci lampeggiano, se la tua
caffettiera Delonghi lampeggia, il risultato finale ha sfumature che dipendono dal modello in questione, ma devi seguire alcuni consigli importanti. Il fatto è che non tutte le macchine hanno le stesse luci o lo stesso comportamento. Ad esempio, in Dedica EC-685, lampeggia una luce che indica che la caffettiera si sta riscaldando e devi
aspettare fino a quando non hai il caffè. Naturalmente, ciò non significa che ci sia un difetto. Ad esempio, se lo si imposta per memorizzare le opzioni, altre luci sulla macchina da caffè Delonghi lampeggeranno. Flash viene utilizzato anche per il ripristino. Il ripristino della macchina delonggi lampeggerà tutte le luci sulla spia per 3 secondi,
indicando che ripristinerà le impostazioni di fabbrica. Sulla macchina per caffè espresso Delonghi manuale (braccio), due bottoni per la produzione del caffè (una tazza e due tazze di pulsanti) lampeggiano contemporaneamente, avvisandoti di una delle seguenti situazioni: esaurire l'acqua nel serbatoio. Il serbatoio non è collegato (o
scollegato) alla macchina da caffè. Filtro caffè intasato. Ostacoli al beccuccio di caffè. L'ugello spray è aperto. La caldaia è troppo calda e dovrebbe essere raffreddata prima di preparare la tua prossima tazza di caffè. La necessità di decathification. Delongide Dica EC-685 Coffee Machine Problem Delongide Dica EC-685 è una delle
macchine da caffè più vendute in Spagna e uno dei modelli che oggi ha attivato più unità nelle case spagnole. Naturalmente, è anche la caffettiera più popolare di DeLongi, e non sorprende, quindi dedichiamo una sezione speciale ai dubbi che i nostri lettori hanno su questo particolare modello. Puoi leggere l'intero elenco di
raccomandazioni nella recensione della macchina stessa: Recensione di Delonghi Didica EC-685.SaleDe'Longhi Dedica Style, Macchina espresso tradizionale a pompa barista, caffè e cappuccino maker,... 15 Bar Pressure crea il tuo espresso perfetto con un aroma ricco e crema nocciola sul latte superiore FROTHER: filo interdentale o
latte a vapore con sistema cappuccino regolabile per creare cappuccino gorgogliante, Macchiart o caffè latte espresso personalizzato: grazie alla tecnologia barista professionale. Puoi controllare ogni fase del processo di produzione del caffè. : Facile DA PULIRE, che è largo solo 15 cm e offre ancora un ingombro ridotto e grandi
caratteristiche, con il nostro design più sottile: il sistema di decalcolato manuale manterrà la tua macchina senza intoppi in modo da poter sempre goderti la tua bevanda preferita Una caffettiera Delonghi fa molto rumore IfIfNel tuo caso, non hai molto da fare, ma prova a separarlo dal fondo con gomma, piedi antiscivolo o tappetini adatti a
questo uso. Quando la caffettiera di DeLongi fa molto rumore, è quasi sempre a causa delle vibrazioni alla superficie su cui si trova. Inoltre, alcune caffettiere sono più forti di altre, quindi questo è senza una soluzione diretta e non indica necessariamente un guasto o un malfunzionamento di Delonghi. La mia caffettiera Delongi non
esplode. In questa occasione, rivolgeremo la nostra attenzione al sistema del filo interdentale del latte. Come già sapete, una macchina per caffè espresso può essere un tubo o una lancia a vapore. Al contrario, i sistemi ultraautomatici consentono sistemi più complessi (alzate di cappina o serbatoi di latte integrati nella macchina). Ora
seguiamo diverse procedure in cui possiamo seguire o verificare se la nostra caffettiera Delonggi non sta sbattendo correttamente il latte. Distinguiamo tra le due casse a seconda del tipo di macchina che hai a casa: se si tratta di una macchina Delonghi super automatica: assicurati che il serbatoio del latte sia correttamente collegato al
supporto, che il coperchio sia chiuso con successo e che ci sia abbastanza latte per schiumare (a volte un po ', ma non abbastanza per avviare il processo). Se la macchina sta prendendo il latte da un contenitore esterno, controllare entrambe le estremità del manicotto responsabile del processo. Impostare il quadrante del piroscafo su
un'impostazione elevata. A volte è molto basso e il processo funziona correttamente, ma non inietta abbastanza aria da dare densità all'emulsione. Per delonggi express manuale: assicurarsi che la macchina sia decarciata. La pulizia schifosa può indurire i resti di latte e interferire con il corretto funzionamento di questi sistemi. Per
precauzione, ricorda sempre di emulsionare il latte e poi lascia che un getto di vapore esca dall'ugello. Il supporto del filtro non si adatta correttamente alla macchina da caffè Non è un problema esclusivo per DeLongi. Se il supporto del filtro non si adatta alla caffettiera, di solito è perché il filtro viene caricato troppo caffè. Abbassalo un po
'e riprova. Un altro problema comune con le caffettiere delonggi: quando un piccolo caffè esce da una macchina delonggi che non ha abbastanza caffè (o il caffè non esce direttamente), dobbiamo distinguere il tipo di macchina da caffè di cui stiamo parlando. Per le macchine espresso manuali, il problema di solito deriva dal blocco del
tubo e la prima cosa da fare è decalcare la macchina. È la stessa causa che causa il problema di pressione di cui sopra. Dovresti anche controllare i fori nel filtro pressurizzato nel caso in cui non lo pulisci frequentemente. Ma seParlando di DeLongi Super Automatic, possiamo aggiungere altri motivi. A volte, con queste macchine
automatiche (ricorda che abbiamo una smerigliatrice integrata), ha un input aggiuntivo per il caffè macinato. Quando lo usiamo, di solito lasciamo cadere i resti di caffè macinato che finiscono nella macchina, in gruppi di caffè in luoghi diversi. E nel tempo, si induriscono, causando blocchi. Se noti un piccolo caffè proveniente dalla
caffettiera di DeLongi, controlla questo condotto con un oggetto sottile appuntito. Come decarcie la caffettiera delonggi? È una buona notizia che se hai bisogno di de-involucro con una caffettiera Delonggi, non ci vuole molto per completare il processo, ma se l'hai già sperimentato, fallo con quasi il cuore. La procedura è simile sia che si
tratti di Delonghi Express manuale o automatico, ma li abbiamo appena riassunti qui per il caso: 1 - Riempire il serbatoio dell'acqua. Si consiglia sempre di decailizzazione (con delonggi e qualsiasi marca) in un acquario completo. Il Delongi Ecodecarc de Carc de Carfier ufficiale consiglia, ma puoi cercare ciò di cui hai bisogno nella
sezione del liquido di decarcazione. DELONGHI DESCALER ESCODCALK 500ml (confezione da 1) bottiglia 500ml (confezione da 1) Ma l'imballaggio da 500 ml, che scioglie depositi di calcio più forti contro depositi di calce nelle macchine da caffè fino a 3 volte più efficiente e velocemente del decarifai convenzionale, è sufficiente per 5
processi decachi. Come se mettete il caffè, ma senza mettere il caffè nel filtro. Non dimenticare di mettere il contenitore sotto l'acqua sporca.4 - è un compito fino a quando non si esaurisca la capacità nel serbatoio ripetere il passaggio precedente 2-3 volte o saprai che l'acqua non è diventata più sporca come all'inizio. Lavare bene
all'interno e asciugare con cura. Prestare particolare attenzione agli angoli in cui terra e sabbia possono accumularsi più facilmente. Dopo una completa de-ashing con una macchina da caffè Delonghi, fare caffè o cicli d'acqua aggiuntivi non è una cattiva idea. In questo modo, evitiamo gli strani aromi e sfumature dell'espresso. Come puoi
vedere, molti dei guasti delle macchine da caffè Delonghi non sono guasti o problemi, ma solo una mancanza di conoscenza o esperienza da parte dell'utente. Da parte nostra, abbiamo un pubblico così ampio che continuiamo a pubblicare le domande più frequenti che i nostri lettori hanno su questa paginaQueste macchine delonggi.
Naturalmente, se la domanda viene lasciata indietro, non esitare a condividerla con l'intera comunità attraverso i commenti. Commenti.
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