
NESPRESSO LATTISSIMA ONE-SERVE COFFEE MACHINE, USER MANUAL italiano 

 

Qui di seguito la sezione in italiano del manuale generale. 

 

ATTENZIONE /  

AVVERTENZA 

PERICOLO ELETTRICO 

SCOLLEGARE IL CAVO  

DI ALIMENTAZIONE SE  

DANNEGGIATO 

 ATTENZIONE: IN  

PRESENZA DI QUESTO  

SIMBOLO, CONSULTARE LE  

PRECAUZIONI DI SICUREZZA  

PER EVITARE POSSIBILI  

LESIONI E DANNI. 

 ATTENZIONE: LE  

PRECAUZIONI DI SICUREZZA  

SONO PARTE INTEGRANTE  

DELL’APPARECCHIO. LEGGERE  

ATTENTAMENTE TUTTE  

LE ISTRUZIONI PRIMA DI  

UTILIZZARE L’APPARECCHIO  

PER LA PRIMA VOLTA.  

CONSERVARE LE PRESENTI  

ISTRUZIONI IN UN LUOGO  

FACILMENTE ACCESSIBILE  

PER POTERLE CONSULTARE  

QUANDO NECESSARIO. 

 INFORMAZIONI: IN  

PRESENZA DI QUESTO  

SIMBOLO, LEGGERE LE  



INDICAZIONI PER UN USO  

SICURO E ADEGUATO  

DELL’APPARECCHIO. 

 • L’apparecchio è destinato  

alla preparazione di bevande  

secondo le presenti istruzioni. 

 • Non utilizzare l‘apparecchio  

per un uso diverso da quello  

previsto. 

 • L‘apparecchio è stato  

concepito esclusivamente per  

uso interno e in condizioni  

termiche non estreme.  

 • Proteggere l’apparecchio dalla  

luce diretta del sole, da schizzi  

d’acqua e dall’umidità. 

 • Questo apparecchio è  

destinato esclusivamente  

all’uso domestico. Non è  

previsto l’uso in ambienti  

adibiti a cucina per il  

personale di negozi, uffici  

e altri ambienti di lavoro,  

agriturismi, hotel, affitta  

camere, motel e altre strutture  

ricettive. 

 • Durante l’uso, l’apparecchio  

non deve essere collocato in un  

alloggiamento chiuso. 

 • Questo apparecchio può  

essere utilizzato da bambini di  

almeno 8 anni, purché siano  



controllati, abbiano ricevuto  

istruzioni per un uso sicuro e  

siano pienamente consapevoli  

dei pericoli inerenti. Le  

operazioni di pulizia e  

manutenzione non devono  

essere effettuate da bambini a  

meno che non abbiano un’età  

superiore agli 8 anni e non  

siano controllati da un adulto. 

 • Tenere l’apparecchio e il cavo  

fuori dalla portata dei bambini  

sotto gli 8 anni di età. 

 • Il presente apparecchio  

può essere utilizzato da  

persone con ridotte capacità  

fisiche, sensoriali o mentali  

o da coloro privi di una  

sufficiente conoscenza o  

esperienza, purché siano  

controllati o abbiano ricevuto  

istruzioni sull’utilizzo sicuro  

dell’apparecchio e abbiano  

compreso i pericoli inerenti. 

 • I bambini non dovrebbero  

utilizzare questo apparecchio  

come un giocattolo. 

 • In caso di uso commerciale  

dell’apparecchio, di uso non  

conforme alle istruzioni, di  

danni derivanti dall’uso per  

altri scopi, di uso improprio, di  



riparazione non professionale  

o di inosservanza delle  

istruzioni, il produttore declina  

qualsiasi responsabilità ed è  

autorizzato a non applicare i  

termini di garanzia. 

 • Se è necessaria una prolunga  

per una tensione di 230V, la  

sezione del cavo deve essere  

di almeno 1,0 mm2 

. Per una  

tensione di 120 V, la sezione  

deve essere di almeno 1,5  

mm2 

. 

Evitare rischi di scosse  

elettriche e incendio. 

 • In caso di emergenza,  
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36scollegare l’apparecchio dalla  

presa di alimentazione. 

 • Collegare l’apparecchio solo  

a prese adeguate, facilmente  

accessibili e con messa a  

terra. Verificare che la tensione  

di alimentazione corrisponda  

alla tensione riportata sulla  

targa dati dell’apparecchio  

L’uso di collegamenti errati fa  

decadere la garanzia. 

 • In caso di incompatibilità della  

spina con la presa, utilizzare  



un adattatore che garantisca  

la continuità del collegamento  

a terra tra l’apparecchio e la  

rete. 

L’apparecchio deve essere  

collegato solo dopo  

l’installazione. 

 • Sistemare il cavo di  

alimentazione in modo che  

non venga danneggiato da  

spigoli taglienti, non fissarlo o  

lasciarlo pendere. 

 • Tenere il cavo lontano da fonti  

di calore e umidità. 

 • In caso di danneggiamento  

della spina o del cavo di  

alimentazione, farli sostituire  

dal produttore o da personale  

qualificato in modo da  

prevenire qualsiasi rischio. 

 • Non utilizzare l’apparecchio  

qualora il cavo o la spina  

risultino danneggiati, dopo un  

caso di malfunzionamento o  

qualora l'apparecchio sia stato  

danneggiato in qualche modo.  

Portare l'apparecchio al centro  

di assistenza autorizzato più  

vicino per un controllo, la  

riparazione o la regolazione. 

 • Qualora si renda necessaria  

una prolunga, utilizzare  



esclusivamente un cavo  

collegato a terra con  

conduttore di sezione pari ad  

almeno 1,5 mm2 

 o potenza di  

ingresso corrispondente. 

 • Per evitare danni, mai  

posizionare l’apparecchio su  

superfici calde o accanto a  

fonti di calore come radiatori,  

piani di cottura, fiamme libere  

o simili. 

 • Posizionare l'apparecchio su  

una superficie orizzontale,  

piana e stabile. La superficie  

deve essere resistente al  

calore e ai liquidi come acqua,  

caffè, decalcificanti e simili. 

 • In caso di non utilizzo  

prolungato, scollegare  

l’apparecchio dalla presa  

di corrente. Per evitare di  

danneggiare il cavo, scollegare  

l’apparecchio afferrando e  

tirando la spina e non il cavo. 

 • Dopo l’uso e prima della  

pulizia rimuovere la spina dalla  

presa di corrente . Lasciare  

raffreddare l’apparecchio  

prima di installare o rimuovere  

componenti e prima di  

procedere alla pulizia. 



 • Collegare sempre prima la  

spina all'apparecchio, quindi  

il cavo alla presa a muro.  

Per scollegare l’apparecchio,  

interrompere qualsiasi  

preparazione, spegnere con  

l’apposito comando quindi  

rimuovere la spina dalla presa  

a muro. 

 • Mai toccare la spina con le  

mani bagnate. 

 • Per prevenire incendi, scosse  

elettriche e lesioni personali,  

non immergere il cavo o le  

spine in acqua o altri liquidi. 

 • Mai immergere l’apparecchio  

in acqua. 

 • Non mettere l'apparecchio o  

parte di esso in lavastoviglie,  

fatta eccezione per il sistema  

Rapid Cappuccino smontato,  

la griglia di base, il supporto  

tazze, il vassoio raccogligocce  

e il contenitore delle capsule  

usate. 

 • In presenza di elettricità  

l’acqua è fonte di pericolo e  

può essere causa di scariche  

elettriche letali. 

 • Non aprire l’apparecchio.  

Pericolo di scariche elettriche! 

 • Non inserire alcun  



oggetto nelle aperture  

dell’apparecchio. Pericolo  

d’incendio o di scariche  
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 • L‘uso di accessori non  

consigliati dal produttore può  

essere causa di incendio,  

scosse elettriche o lesioni  

personali. 

 • È necessaria un’attenta  

supervisione se l’apparecchio  

viene utilizzato da o in  

presenza di bambini. 

 • Non utilizzare all’aperto. 

Fare attenzione a non farsi  

male durante l’utilizzo  

dell‘apparecchio. 

 • Non lasciare l’apparecchio  

incustodito durante il  

funzionamento. 

 • Non utilizzare l'apparecchio  

se è danneggiato, è caduto o  

non funziona perfettamente.  

Staccare subito la spina  

dalla presa di corrente.  

Contattare Nespresso o un  

rappresentante autorizzato  

Nespresso per un controllo,  

la riparazione o la regolazione  

dell’apparecchio.  

 • Un apparecchio  



danneggiato può  

essere causa di scariche  

elettriche, ustioni e incendio. 

 • Chiudere sempre  

completamente la leva e  

non sollevarla durante il  

funzionamento. Rischio di  

scottature. 

 • Non mettere le dita sotto  

l’erogatore del caffè. Rischio  

di scottature. 

 • La superficie dell’elemento  

riscaldante rimane calda  

dopo l’uso e le parti esterne  

dell’apparecchio possono  

restare calde per alcuni minuti  

a seconda dell’utilizzo. 

 • Non inserire le dita all’interno  

della vaschetta o del  

contenitore di capsule. Rischio  

di lesioni! 

 • Qualora la capsula non sia  

correttamente perforata  

l’acqua potrebbe fluire attorno  

alla capsula e danneggiare  

l’apparecchio. 

 • Non utilizzare capsule usate,  

danneggiate o deformate.  

 • Se una capsula resta bloccata  

nel vano capsula, spegnere la  

macchina e staccare la spina  

prima di qualsiasi operazione.  



Chiamare Nespresso o un  

rappresentante autorizzato  

Nespresso. 

 • Riempire il serbatoio  

dell’acqua con acqua potabile  

fresca. 

 • Svuotare il serbatoio  

dell’acqua se l’apparecchio  

non verrà utilizzato per un  

periodo prolungato (vacanze,  

ecc). 

 • Sostituire l’acqua nel serbatoio  

se la macchina non viene  

utilizzata da più di due giorni. 

 • Per evitare di versare liquidi  

sulle superfici circostanti, non  

utilizzare l’apparecchio senza  

il vassoio raccogligocce e la  

griglia. 

 • L’uso della macchina con latte  

crudo non è previsto. 

 • Non utilizzare detersivi abrasivi  

o solventi. Utilizzare un  

panno umido e un detergente  

delicato per pulire la superficie  

della macchina. 

 • Per pulire la macchina, usare  

solo accessori puliti. 

 • Quando si disimballa la  

macchina, rimuovere e  

smaltire la pellicola protettiva. 

 • Questo apparecchio è  



progettato per capsule  

di caffè Nespresso 

disponibili esclusivamente  

tramite Nespresso o il tuo  

rappresentante autorizzato  

Nespresso.  

 • Le bevande a base di latte  

vaccino erogate da questo  

apparecchio non sono adatte  

a persone con intolleranze e  

allergie al latte o al lattosio e  

ai bambini di età inferiore ai  

3 anni. 

 • Tutti gli apparecchi 

Nespresso sono sottoposti  

a severi controlli. Test di  

affidabilità in condizioni di  

esercizio vengono eseguiti  

su unità selezionate in modo  
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possono essere presenti  

tracce di utilizzo. 

 • Nespresso si riserva il diritto  

di modificare queste istruzioni  

senza preavviso.  

Decalcificazione 

 • Se usata correttamente,  

la soluzione decalcificante  

Nespresso contribuisce  

a garantire il corretto  

funzionamento della macchina  



e un’esperienza con il caffè  

perfetta come il primo giorno. 

 • Eseguire la decalcificazione  

in base alle raccomandazioni  

presenti nelle istruzioni per  

l'uso, oppure consultare  

le informazioni sulla  

decalcificazione visitando il  

sito web Nespresso www. 

nespresso.com/machinemaintenance. 

 • ATTENZIONE: la soluzione  

decalcificante può essere  

nociva. Evitare il contatto  

con gli occhi, la pelle e  

altre superfici. L'uso di  

soluzioni decalcificanti non  

idonee potrebbe causare  

danni ai componenti della  

macchina o un'insufficiente  

decalcificazione. Per  

ulteriori informazioni sulla  

decalcificazione, contattare  

Nespresso. 

CONSERVARE QUESTE  

ISTRUZIONI 

Consegnarle ad eventuali  

utilizzatori successivi. 

Questo manuale di istruzioni  

è disponibile anche in PDF  

all'indirizzo  

nespresso.com. 
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LATTISSIMA  

ONE SERVE 

MY MACHINE 

Set di capsule 

Brochure «Benvenuto in Nespresso» 

1x etichetta per la durezza dell'acqua, nelle istruzioni per l'uso 

Istruzioni per l'uso 

Macchina da caffè 

L'ESPERIENZA DEL CAFFÈ ESPRESSO CLASSICO  

Con il sistema Nespresso Original, sei invitato a gustare l'essenza di un caffè  

espresso, con o senza latte. Ispirato alla tradizione del caffè italiano, è un'esperienza  

senza tempo con il semplice tocco di un pulsante. Le macchine e le capsule  

Nespresso Original offrono una gamma di aromi per soddisfare tutti i gusti. Caffè  

espresso o lungo, nero o personalizzato, sempre cremoso o con una morbida  

schiuma. Questo è reso possibile solo grazie ai 19 bar di pressione della macchina.  

Estrae tutta l’aroma da ogni capsula e la trasferisce nella vostra tazzina. Nespresso 

Original, classico a modo suo. 

❶ Kaffeemaschine 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

KAFFEEGENUSS MIT EINEM KLASSISCH ZUBEREITETEN ESPRESSO  

Mit dem Nespresso Original System können Sie einen perfekt gebrühten  

Espresso mit oder ohne Milch genießen. Eine zeitlose Erfahrung nach italienischer  

Kaffeetradition einfach per Tastendruck. Die Nespresso Original Maschinen und  

Kapseln bieten eine Aromenvielfalt für jeden Geschmack. Kleiner oder großer  

Espresso, schwarz oder mit verschiedenen Zutaten, immer cremig oder mit zartem  

Schaum. Dies ist nur dank des Drucks von 19 bar der Kaffeemaschine möglich. Das  

volle Aroma jeder Kapsel wird extrahiert und entfaltet sich in Ihrer Tasse. Nespresso 

Original, klassisch auf seine Weise. 



Bedienungsanleitung 

Kapselset 

Broschüre „Willkommen bei Nespresso" 

1 Wasserhärte-Teststreifen, in der Bedienungsanleitung 

DE 
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Verpackungsinhalt  

Contenuto della confezione 

Lattissima One 

Lattissima One3 x 

max 

ATTENZIONE: leggere innanzitutto le precauzioni di sicurezza per evitare il rischio di scariche elettriche e 

incendio. 

Si prega di verificare la continuità del collegamento a terra quando si connette la macchina alla presa di 

corrente. 

Collegare la macchina  

alla rete elettrica.  

Risciacquare il serbatoio  

dell'acqua prima di  

riempirlo con acqua  

potabile fino al livello  

massimo. 

Accendere la macchina  

premendo un qualsiasi  

pulsante:  

 - Luci intermittenti:  

riscaldamento (18 sec) 

 - Si illumina di bianco: pronta  

per l'uso 

Dopo la fabbricazione le macchine vengono sottoposte  

a una serie di test completi. È possibile rilevare tracce di  



caffè in polvere nell'acqua del risciacquo. 

Pulire il contenitore del latte come indicato  

alla sezione Pulizia del sistema Rapid  

Cappucino. 

Quando si apre l'imballo della macchina, rimuovere la pellicola  

protettiva, il serbatoio dell'acqua, il vassoio raccogligocce e il  

contenitore delle capsule usate. Regolare la lunghezza del cavo e  

fissare quello in eccesso nell'apposito vano sotto la macchina. 

Rimuovere l'adesivo sulla griglia. 

È possibile registrare la macchina su www.nespresso.com. 

Risciacquare la macchina posizionando un contenitore da 500  

ml sotto l'erogatore del caffè e premendo il pulsante Lungo.  

Ripetere 3 volte.  

VORSICHT: Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise, um Stromschlag- und Brandgefahr zu vermeiden. 

Überprüfen Sie,  

dass der Erdungsanschluss nicht unterbrochen ist, wenn die Maschine an die Steckdose angeschlossen 

wird. 

❶ Wenn Sie die Maschine auspacken,  

entfernen Sie die Schutzfolie, den  

Wassertank, den Restwasserbehälter  

und den Auffangbehälter für  

gebrauchte Kapseln. Passen Sie  

die Kabellänge an und verstauen  

Sie die Überlänge im Kabelfach  

unter der Maschine. Entfernen  

Sie den Aufkleber vom Rost. Die  

Kaffeemaschine kann unter www. 

nespresso.com registriert werden. 

❷ ❸ 

❹ Spülen Sie die Kaffeemaschine durch, indem Sie einen 500 ml ❺ 

Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen und die Taste Lungo  

drücken. Wiederholen Sie dies 3 Mal.  



Nach der Produktion werden die Maschinen einer  

kompletten Testreihe unterzogen. Es könnten sich Spuren  

von Kaffeepulver im Spülwasser befinden. 

Reinigen Sie den Milchbehälter, wie im  

Abschnitt Reinigung des Rapid Cappucino  

Systems angegeben. 

Schalten Sie die Maschine ein,  

indem Sie eine beliebige Taste  

drücken:  

 - Lampen blinken:  

Aufheizvorgang (18 s) 

 - Leuchtet weiß: betriebsbereit 

Schließen Sie die  

Maschine an das  

Stromnetz an. Spülen  

Sie den Wassertank aus,  

bevor Sie ihn bis zur  

maximalen Markierung  

mit Trinkwasser füllen.  

DE 
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Erster Gebrauch  

Primo utilizzoImmagine senza etichetta1 sec 

> 3 sec 

DESCALING 

CLEAN 

0 

1 

2 

3 

4 



IMPORTANTE: la modalità Menu  

si chiude automaticamente dopo  

30 secondi se non viene eseguita  

alcuna azione. Può essere chiusa  

manualmente premendo il  

pulsante bevanda al latte per 3  

secondi. 

Porre l'etichetta di indicazione della  

durezza dell'acqua, presente nella  

prima pagina del presente manuale,  

sotto l'acqua corrente per 1 secondo. 

Premere il pulsante bevanda al  

latte per 3 secondi per entrare  

in modalità Menu: le spie di  

decalcificazione e pulizia iniziano a  

lampeggiare. 

Il numero di quadratini rossi  

indica il livello di durezza  

dell'acqua.  

Premere il pulsante Espresso. 

Rimuovere il contenitore  

del latte e accendere la  

macchina. 

Entro 15 secondi, è possibile impostare il valore desiderato  

premendo il pulsante corrispondente (vedi tabella sotto). I pulsanti  

lampeggiano 3 volte rapidamente per confermare il nuovo valore. La  

macchina esce automaticamente dal Menu e ritorna alla modalità  

macchina pronta. 


