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Panoramica delle ricette
del barista

Ora diventerete in un batter d'occhio un barista professionista. Le
ricette per dodici fantasiose creazioni di caffè possono essere selezionate tramite il Rotary Switch nella visualizzazione circolare. La
vostra GIGA vi guida attraverso tutte le fasi di preparazione con
immagini e testi di facile comprensione, in modo che possiate
viziare i vostri ospiti con
Marocchino,
Pepresso,
White Cool,
latte macchiato aromatizzato,
irish coffee*,
café mélange,
caffè viennese,
caffè magia d’inverno,
Shakerato,
Mango-Lassi,
Red Cool* oppure
caffè fuoco d'estate.
Delizie da gustare – e anche da guardare ...
(Le ricette contrassegnate con * contengono alcol.)
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Preparazione delle ricette
del barista

Tutte le ricette del barista possono essere preparate seguendo questa procedura.
E La visualizzazione circolare scompare automaticamente dopo
5 secondi se non viene avviata una preparazione.
Esempio: ecco come preparare un White Cool.
Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Scegliere il
prodotto:».
g T Ruotare il Rotary Switch per accedere alla visualizzazione circolare.
g T Ruotare il Rotary Switch fino a selezionare il prodotto «White
Cool».
k T Per avviare la preparazione, premere il Rotary Switch.
T Seguire le indicazioni sul display e confermare ogni volta con
il pulsante «Avanti».
E Con il pulsante «» è possibile interrompere in ogni momento
la preparazione.
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E Appena prima della preparazione di caffè vi verrà chiesto quale
macina caffè e, di conseguenza, quali chicchi di caffè utilizzare.
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E Non è possibile effettuare delle impostazioni permanenti per
le ricette del barista. Durante la preparazione è comunque
possibile variare l'intensità del caffè e le quantità ruotando il
Rotary Switch g.
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Disattivazione delle
ricette del barista

Nell'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/5)» è possibile attivare o disattivare le ricette del barista. Se le ricette del barista sono disattivate, non appaiono più nella visualizzazione circolare.
Esempio: ecco come disattivare le ricette del barista.
Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Scegliere il
prodotto:».
O T Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione (1/5)»
g T Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/5)».
T Premere il pulsante «Ricette del barista».
«Ricette del barista»
T Premere il pulsante «Inattivo».
T Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni apparecchio (4/5)»
O T Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»
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