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Una Faber è per sempre!
Gentile Cliente i consigli che seguono ti saranno utili  
per garantire un corretto funzionamento e un’accurata 
manutenzione della tua macchina da caffè Faber!

ATTIVA LA GARANZIA CON IL CODE 
O COMPILANDO IL COUPON DELL’ULTIMA PAGINA 

Da inviare via email, sul nostro sito o per posta.

» È importante, dopo ogni erogazione, rimuovere la cialda dall’apposito alloggio: se non lo fai 
subito dopo aver erogato il caffè, rischi di rimuovere anche l’apposita guarnizione insieme 
alla cialda ormai asciutta. In questo caso lascia scorrere un pò d’acqua prima di rimuoverla.

» La tanica della tua macchina Faber deve essere adeguatamente piena d’acqua, se non lo 
fai rischi di danneggiare la pompa di erogazione. È importante che il tubo di carico sia immer-
so nell’acqua.

» Fai una decalcificazione periodica! 
Ricorda che l’acqua contiene sali di calcio e di magnesio che, quando riscaldati, possono for-
mare il calcare, dannoso per tutti gli elettrodomestici, e quindi va eliminato. Il procedimento 
per la rimozione del calcare andrebbe ripetuto a seconda dell’utilizzo della macchina e della 
durezza dell’acqua, ogni 3 mesi circa e consta solo di 3 semplici passaggi. Ti consigliamo il 
nostro Decalcificante Faber e di seguire quindi le istruzioni sull’etichetta.

» Se occorre regola il tuo pressacialde con un semplice gesto! 
Qualora dovessi notare una fuoriuscita di acqua in prossimità della cialda in fase di erogazi-
one, hai la possibilità di regolare il pressacialde in ottone, ruotandolo verso sinistra e ripor-
tarlo quindi nella sua posizione originale al fine di ottenere sempre il miglior risultato in tazza.

Segui i nostri social
per tanti utili consigli!



BENVENUTO 
NEL MONDO FABER!
Il presente libretto ti sarà utile per consentire un 
corretto funzionamento e un’accurata manutenzione 
della tua macchina da caffè.
Il manuale va letto attentamente.
Esso è parte integrante del prodotto e va 
consegnato insieme allo stesso in caso di cessione 
ad altro utente o proprietario.

Garanzia
1) L’apparecchio è garantito dalla OFI Srl per un perio-
do di 24 mesi dalla data in cui il primo utente ne ha fat-
to acquisto. La prova della data di acquisto, é indicata 
sul documento, valido agli effetti fiscali, rilasciato dal 
rivenditore. L’utente che voglia usufruire della garan-
zia, deve esibire il suddetto documento al personale 
tecnico che ne verificherà la regolarità.

2) Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di con-
formità, deve rivolgersi al rivenditore, unico sog-
getto responsabile (in forza del contratto di vendita) 
nei suoi confronti. 

3) La garanzia copre gli interventi di sostituzione o 
riparazione dovuti a vizi costruttivi o a difetto di con-
formità rispetto alle caratteristiche di prodotto, come 
dichiarate nei documenti accompagnatori, presenti al 
momento dell’acquisto.

4) Dalla garanzia sono espressamente esclusi quei 
difetti che si verificano a seguito di uso errato, ne-
gligenza oppure incuria nell’uso o nella custodia sono 
causati da errata installazione, manutenzione o ripa-
razione da parte di persone non autorizzate o da dan-
neggiamento durante il trasporto, - non sono ricon-
ducibili a vizi di fabbricazione, ma piuttosto alla 
normale usura dei materiali dovuta all’uso proprio 
dell’apparecchio (in particolare, calcificazione e 
consumo delle parti soggette all‘usura, come per 
esempio guarnizioni, filtro, pompa dell’acqua), 
sono stati provocati da fulmini, umidità, incendio, 
errata tensione in alimentazione così come tutti 
gli altri eventuali danni che non sono oggettivamen-

te imputabili al produttore: in particolare non sono 
coperti dalla Garanzia gli interventi sui difetti dovuti 
ad un uso non idoneo, alla mancata osservanza delle 
istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio, a ri-
parazioni effettuate con ricambi non originali, a ope-
ra di personale tecnico non autorizzato OFI Srl ovve-
ro a circostanze che  comunque, non possono farsi 
risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. È 
inoltre esclusa la formazione di ruggine delle par-
ti in metallo/ferro (si consiglia in tal senso di te-
nere la macchina sempre ben asciutta) e le mac-
chie su acciaio dovute all’utilizzo di detergenti 
aggressivi. Impregiudicati i diritti che l’Utente vanta 
nei confronti dei Venditori, suo diretto contraente, ai 
sensi della Direttiva 1944/44/CE e del suo decreto 
di recepimento. sono altresì esclusi dalla presente 
Garanzia gli interventi riguardante l’installazione, l’al-
lacciamento agli impianti di alimentazione e scarico 
la predisposizione dell’apparecchio alle condizioni di 
utilizzo, nonchè le manutenzioni riportate nel libret-
to di istruzioni; non sono infine coperte da Garanzia 
tutte quelle parti sottoposte ad usura cori il normale 
utilizzo (quali, a titolo esemplificativo, parti asporta-
bili, guarnizioni, plastiche, ecc.).

5) La OFI Srl declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, 
derivare da persone, cose o animali domestici a cau-
sa dell’inosservanza di tutte le prescrizioni indicate 
nell’apposito Libretto Istruzioni e riguardanti, princi-
palmente, le avvertenze di installazione, uso e manu-
tenzione, dell’apparecchio.

6) Le riparazioni effettuate in Garanzia non danno luo-
go a prolungamenti o rinnovo della Garanzia stessa.

          DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Apparecchiatura conforme alle direttive 2014/30/LIE 
(direttiva compatibilità elettromagnetica) e 2014151LIE 
(direttiva bassa e 20141351UL (direttiva bassa tensione)
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PRENDITI CURA 
DELLA TUA FABER!
Segui le nostre indicazioni o 
recati presso un Centro di Assistenza
La tua Faber non si accende? 

› Controlla che la presa di corrente sia funzionante.

La spia del termostato che regola la temperatura 
(spia erogazione caffè/spia erogazione vapore) 
resta accesa/ non si accende?

› Recati presso un Centro di Assistenza

La tua Faber non eroga più caffè?
› Controlla che sia presente acqua nella tanica.  
› Controlla che il tubo di silicone sia posizionato 
correttamente nella tanica/serbatoio. 
› Pulisci il filtro doccia.
› Prova ad effettuare una decalcificazione dei circuiti. 

La tua Faber presenta un rumore anomalo 
durante l’erogazione? 

› Controlla che sia presente acqua nella tanica/
serbatoio. 
› Controlla che il tubicino in silicone posteriore sia 
correttamente inserito nell’apposita vaschetta.

La tua Faber non pesca più acqua dall’apposito 
serbatoio?

› Controlla che sia presente acqua nella tanica/
serbatorio. 
› Controlla che il tubicino in silicone posteriore sia 
correttamente posizionato nell’apposita vaschetta.
› Controlla che il tubicino in silicone sia intatto.

La tua Faber presenta perdita di acqua dal 
pressacialda?

› Controlla che durante l’erogazione la cialda sia 
posizionata correttamente nel suo alloggio.
› Controlla che il pressacialda aderisca 
perfettamente alla cialda inserita fino allo scatto di 
chiusura.
› Controlla sia presente l’oring in viton nella parte 
inferiore del pressacialda. 

La tua Faber presenta perdita di acqua dalla parte 
superiore del pressacialda?

» Con le erogazioni il diffusore posto nella parte 
alta del pressacialda può allentarsi o usurare le sue 
guarnizioni: recati presso un Centro di Assistenza.

La tua Faber presenta perdita di acqua sul ripiano 
di appoggio?

» Verifica che la vaschetta raccogli acqua sia 
integra e riposta correttamente.

La tua Faber presenta un’erogazione troppo 
veloce?

» Utilizza sempre cialde di buona qualità e dalla 
grammatura adatta (ESE 44 mm): una cialda con 
macinato di scarsa qualità/quantità pregiudica il 
risultato in tazza per un buon caffè! 
» Verifica che i termostati che regolano la 
temperatura si accendano e si spengano come di 
consueto (consulta le istruzioni d’uso sul presente manuale).
» Regola il pressacialda in ottone.  

La tua Faber presenta un’erogazione troppo 
lenta/a piccole gocce?

» Controlla che sia presente acqua nel serbatoio.
» Pulisci il filtro doccia.
» Prova ad effettuare una decalcificazione e 
una pulizia dei circuiti con prodotti mai troppo 
aggressivi, acidi o inadatti. 

La tua Faber eroga caffè freddo?
» Verifica che i termostati funzionino come di 
consueto. (consulta le istruzioni d’uso sul presente manuale) 

Ti ricordiamo che sono esclusi dalla garanzia tutti 
i difetti causati da una cattiva manutenzione 
e/o utilizzo della tua Faber, pertanto ricorda di 
effettuare sempre una pulizia e una decalcificazione 
periodica della tua Faber, acquista sul nostro 
decalcificante e detergente faberitaliasrl.it

Consulta i nostri consigli utili a pagina 2.

» Vedi tutorial sui ns canali social/sito
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NORME GENERALI 
DI SICUREZZA

ATTENZIONE/PRECAUZIONE

PERICOLO

CONSIGLI UTILI

Non usare all’aperto.

Non usare con mani bagnate o piedi nudi.

Non esporre all’azione di agenti atmosferici anche 
se non collegato alla rete elettrica.

Non introdurre le mani, oggetti metallici ed altro, 
anche se non collegato alla rete elettrica.

Non consentire l’utilizzo dell’apparecchio da parte 
dei bambini inferiori agli 8 anni e da persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive 
d’esperienza o della necessaria conoscenza se non 
sotto sorveglianza o se le stesse abbiano ricevuto 
istruzioni relative all’uso dell’apparecchio e della 
comprensione dei pericoli ad esse inerenti. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e 
la manutenzione destinata ad essere effettuata 
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da 
bambini senza sorveglianza.

Assolutamente non aprire la leva di chiusura del 
vano di alloggio cialda in fase di erogazione.

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione 
rivolgersi al personale specializzato del nostro 
Centro Assistenza. Per sapere dove sono vai su 
www.faberitaliasrl.it 

Verificare periodicamente l’integrità del cavo di 
alimentazione che dovrà essere sostituito solo 
dal personale autorizzato.

Se ll cavo di alimentazione è danneggiato, esso 
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona qualificata, in modo da prevenire ogni 
rischio.

Le operazioni di manutenzione e pulizia devono 
essere effettuate sempre quando la macchina è 
fredda e non collegata alla rete elettrica. 

Per la pulizia della macchina utilizzare un 
semplice panno umido, facendo attenzione a 
non immergere mai la macchina in acqua e non 
inserire i componenti in lavastoviglie.

Non utilizzare solventi o prodotti chimici 
aggressivi.

Aver cura di non asciugare mai la macchina o i suoi 
componenti in forno (di qualsivoglia specie).

Prima di installare la tua macchina, presta un 
attimo di attenzione: 
i simboli seguenti permetteranno di riconoscere 
le situazioni di pericolo, quelle in cui prendere 
delle precauzioni per non arrecare danno alla 
macchina, ti forniranno indicazioni necessarie 
per gestirla al meglio.

Se trovi residui di acqua all’interno dei 
circuiti è perché le nostre macchine vengono 
testate una ad una dopo l’assemblaggio.
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(1) Interruttore accensione ON/OFF (2) Spia 
luminosa temperatura (3) Interruttore erogazione 
caffè (4) leva chiusura vano alloggio cialda (5) 
Filtro alloggio cialda (6) Vaschetta raccogli acqua 
(7) Coperchio vano serbatoio max 1,5 Lt. (8) 
Beccuccio di erogazione

06

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
- Telaio in metallo verniciato
- Coperture in ABS
- Pompa 15 bar
- Scambiatore in alluminio
- Siluro in ottone
- Pressacialda regolabile in ottone
- Resistenza: 500 w
- Termoregolatore fisso 95°/145° RM
- Capacità serbatoio PET 1,5 Lt.
- Alimentazione 220 v – 50 Hz
- Alimentazione 110 v – Kit U.S.

DIMENSIONI
Larghezza 18 cm | Profondità  25 cm
Altezza 26 cm | Peso 4 kg circa

PRIMA INSTALLAZIONE
Rimuovere l’imballo ed assicurarsi che l’apparecchio sia 
integro, in caso contrario rivolgersi al proprio rivenditore 
senza utilizzarlo.
Tutti gli elementi dell’imballo rappresentano delle FONTI 
DI PERICOLO per bambini e portatori di handicap.
L’impianto elettrico deve essere dotato di messa a 
terra, la OFI Srl non può essere ritenuta responsabile 
per danni causati alla mancanza di messa a terra 
dell’impianto elettrico. Verificare che i dati tecnici 
dell’apparecchio siano compatibili con quelli della rete di 
distribuzione elettrica e con quelli del vostro impianto. Non 
utilizzare prolunghe o adattatori non omologati.
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ISTRUZIONI D’USO
1. Sollevare il coperchio dal vano serbatoio (7) ed 
estrarre lo stesso

2. Riempire d’acqua non frizzante posizionare il 
serbatoio all’interno del proprio alloggio facendo 
attenzione ad inserire il tubicino all’interno fino a 
circa 1 cm dal fondo

3. Inserire la spina in una presa di corrente e 
posizionare interruttore (1) in ON-Luce accesa

4. Attendere che la spia di temperatura (2) sia 
spenta

5. Posizionare la cialda sul proprio alloggio (5) 

6. Azionare la leva (4) spingendo verso il basso 
fino allo scatto di chiusura

7. Premere il tasto di erogazione (3) fino al livello 
di caffè desiderato.

8. Rimuovere la cialda
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1) L’apparecchio è garantito dalla OFI srl per un periodo 
di 24 mesi dalla data in cui il primo utente ne ha fatto 
acquisto.
La prova della data di acquisto, è indicata dal
documento valido ai effetti fiscali rilasciato 
dal rivenditore, in cui vi siano presenti i dati del 
rivenditore. L’utente che voglia usufruire della 
garanzia convenzionale offerta da OFI srl, deve esibire 
il suddetto documento al personale tecnico che ne 
verificherà la regolarità.

2) La garanzia copre gli interventi di sostituzione
o riparazione dovuti a vizi costruttivi o a difetto di
conformità rispetto alle caratteristiche di prodotto, 
come dichiarate nei documenti accompagnatori, 
presenti al momento dell’acquisto.

3) Non sono coperti dalla Garanzia gli interventi sui 
difetti dovuti ad un uso non idoneo, negligente
o trascurato, ad uso improprio, in particolare non 
domestico, a mancata osservanza delle istruzioni 
per il funzionamento dell’apparecchio, a riparazioni 
effettuate con ricambi non originali, a opera di 
personale tecnico non autorizzato OFI srl, ovvero 

Ritagliare lungo la linea tratteggiata VEDI RETRO -->

GARANZIA DEL PRODUTTORE

OFI srl
Viale Melvin Jones 8, 81100 Caserta
info@lofficinadifaber.com  
www.faberitaliasrl.it

PRODOTTO DA 

Compila i campi con il modello e la matricola 
del prodotto acquistato:

MATRICOLA

TIMBRO RIVENDITORE

ATTENZIONE!
RITAGLIA E RISPEDISCI IN BUSTA CHIUSA ALL’INDIRIZZO QUI SOPRA RIPORTATO, ALLEGANDO LA 
RELATIVA FATTURA O RICEVUTA FISCALE DELL’ACQUISTO. PUOI COMPILARE IL MODULO DI GARANZIA 
ANCHE DAL NOSTRO SITO WWW.FABERITALIASRL.IT NELLA SEZONE SERVIZIO CLIENTI



Ritagliare lungo la linea trattegiata

GARANZIA DEL PRODUTTORE

Sig./Sig.ra

Via

Cap Telefono Data di acquisto (gg/mm/aa)Prov.

Nome e indirizzo del rivenditore

Località

Nome Cognome

L’interessato/a/i presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte del titolare, di cui all’informativa allegata al prodotto, ai cataloghi 
ed al materiale informativo in genere, ivi compresi il sito internet, ne conferma la lettura ed il suo consenso Informato/a/i per iscritto circa le finalità e 
le modalità del trattamento dei dati, il carattere facoltativo o obbligatorio del loro conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere, i 
soggetti a cui i dati possono essere comunicati e l’ambito di decisione, do il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui ai punti e),1)

a circostanze che, comunque, non possono farsi 
risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. 
Impregiudicati i diritti che l’Utente vanta nei 
confronti dei Venditori, suo diretto contraente, ai 
sensi della Direttiva 1944/44/CE e del suo decreto 
di recepimento, sono altresì esclusi dalla presente 
Garanzia gli interventi riguardante l’istallazione, 
l’allacciamento agli impianti di alimentazione e scarico, 
la predisposizione dell’apparecchio alle condizioni di 
utilizzo, nonchè le manutenzioni riportate nel libretto 
di istruzioni; non sono infine coperte da Garanzia 
tutte quelle parti sottoposte ad usura con il normale 

utilizzo ( quali, a titolo esemplicativo, parti asportabili, 
guarnizioni, plastiche, ecc.).

4) La OFI srl declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, 
derivare da persone, cose o animali domestici a 
causa dell’inosservanza di tutte le prescrizioni 
indicate nell’apposito Libretto Istruzioni e riguardanti, 
principalmente, le avvertenze di installazione, uso e 
manutenzione, dell’apparecchio.

5) Le riparazioni effettuate in Garanzia non danno luogo a 
prolungamenti o rinnovo della Garanzia stessa.

CLIENTE PRIVILEGIATO / TAGLIANDO DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
IMPORTANTE: compliare in maiuscolo e rispedire per registrare il vostro prodotto



A Faber is forever!
Dear Customer, the following tips will be useful for you
to ensure that your Faber coffee machine
functions properly and is correctly maintained!

ACTIVATE THE WARRANTY WITH THE CODE
This is sent by email, through our website or by post.

» After each dispensing, it is important to remove the pod from the special housing: if you 
do not do it immediately after dispensing the coffee, you risk also removing the special seal 
along with the now dry pod. In this case, let some water flow before removing it.

» Your Faber coffee machine’s tank must be adequately filled with water: if it is not, you risk 
damaging the delivery pump. It is important that the inlet tube is immersed in water.

» Perform a periodic descaling!
Remember that water contains calcium and magnesium salts which, when heated, can form 
limescale, which are harmful to all appliances and must therefore be removed. The process 
for removing limescale should be repeated according to the use of the machine and the 
hardness of the water, approximately every 3 months. It consists of just 3 simple steps. We 
recommend you use our Faber Descaler and then follow the instructions on the label.

» If necessary, adjust your pod press with a simple gesture!
Should you notice water leaking near the pod when dispensing, you can adjust the brass pod 
press, turning it to the left and then returning it to its original position. This way you always 
get the best cup of coffee.

Follow our social networks 
for many useful tips!

EN
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WELCOME
TO THE WORLD OF FABER!
This booklet will be useful for you to ensure you 
properly operate and correctly maintain your coffee 
machine.
The manual must be read carefully.
It is an integral part of the product and it is
delivered together with it in case it is transferred to 
another user or owner.

Warranty
1) The device is guaranteed by OFI S.r.l. for a period 
of 12 months from the date when the first user pur-
chased it. The proof of the purchase date is indicated 
on the document, which is valid for tax purposes and 
has been issued by the retailer. The user who wants to 
take advantage of the warranty must show the afore-
mentioned document to the technical personnel who 
will verify its correctness.
The guarantee is only valid for Italy.
For information about any service centres abroad, 
contact customer support.

2) The consumer whose goods lack conformity must 
contact the retailer, who is the only person respon-
sible towards them (under the sales contract). 

3) The warranty covers replacement or repairs due to 
manufacturing defects or lack of conformity in the 
product characteristics, as declared in the accom-
panying documents, present at the time of purchase.

4) The warranty expressly excludes those defects 
that occur as a result of incorrect use, negligence 
or carelessness in use or storage and are caused by 
incorrect installation, maintenance or repair by unau-
thorised persons or damage during transport - they 
are not attributable to manufacturing defects, 
but rather to normal wear and tear of the mate-
rials due to the proper use of the appliance (in 
particular, calcification and use of parts which 
wear out, such as gaskets, filter, water pump), or 
have been caused by lightning, humidity, fire, in-

correct power supply voltage as well as all other 
damage that is not objectively attributable to 
the manufacturer: in particular, interventions on 
defects due to unsuitable use, failure to observe 
the instructions for operating the appliance, re-
pairs carried out with non-original spare parts, or 
by unauthorised OFI S.r.l. technical personnel or cir-
cumstances which, in any case, cannot be traced 
back to manufacturing defects in the appliance are 
not covered by the Warranty. Rust forming on the 
metal/iron parts is also excluded (it is advisable 
to always keep the machine dry) and stains on 
steel due to the use of aggressive detergents. 
Without prejudice to the rights that the User has 
towards the Retailers, their direct contractor, pur-
suant to Directive 1944/44/EC and its transposed 
decree for interventions concerning the installa-
tion, connection to feeding and drainage systems, 
the preparation of the appliance for the conditions 
of use, as well as the maintenance indicated in the 
instruction manual are also excluded from this War-
ranty. All those parts that are subject to wear and 
tear during normal use (such as, by way of example, 
removable parts, gaskets, plastics, etc.) are not co-
vered by the Warranty.

5) OFI S.r.l. declines all responsibility for any damage 
that may, directly or indirectly, derive from people, 
things or pets due to non-compliance with all the 
prescriptions indicated in the specific Instruction 
Booklet and mainly concerning warnings about the 
installation, use and maintenance of the appliance.

6) Repairs carried out under Warranty do not extend 
or renew said Warranty.

          DECLARATION OF CONFORMITY

Equipment compliant with directives 2014/30/EMC 
(electromagnetic compatibility directive) and 2014151LIE 
(low directive and 20141351UL (low voltage directive)
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TAKE CARE 
OF YOUR FABER!
Follow our directions or
go to a Service Centre
Your Faber won’t turn on?

› Check that the power socket is working.

Does the light for the thermostat that regulates 
the temperature (coffee dispensing light/steam 
dispensing light) stay on/not turn on?

› Go to a Service Centre

Your Faber no longer dispenses coffee?
› Check that there is water in the tank.
› Check that the silicone tube is properly positioned
in the tank.
› Clean the shower filter.
› Try to descale the circuits. 

Your Faber makes an unusual noise when 
dispensing?

› Check that there is water in the tank.
› Check that the rear silicone tube is correctly 
inserted in the appropriate tray.

Your Faber no longer draws water from the 
appropriate tank?

› Check that there is water in the tank.
› Check that the rear silicone tube is correctly 
positioned in the appropriate tray. 
› Check that the silicone tube is undamaged.

Your Faber is leaking from the pod press?
› Check that the pod is correctly positioned in its 
housing when dispensing. 
› Check that the pod press adheres correctly to the 
inserted pod until it clicks shut.
› Check that the Viton O-ring is present in the bottom 
part of the pod press.

Your Faber is leaking from the top of the pod 
press?

› The diffuser placed in the upper part of the pod 
press can loosen or wear out its gaskets from 
dispensing: go to a Service Centre.

Your Faber is leaking water onto the shelf?

› Check that the drip tray is undamaged and stored 
correctly.

Your Faber is dispensing too quickly?

› Always use good quality pods with a suitable 
weight (ESE 44 mm): a pod with poor quality/
quantity ground coffee jeopardises the chance for a 
good cup of coffee!
› Check that the thermostats that regulate the 
temperature switch on and off as usual (consult the 
instructions for use in this manual). 
› Adjust the brass pod press.

Your Faber is dispensing too slowly/only 
dispensing small drops?

› Check that there is water in the tank. 
› Clean the shower filter. 
› Try to descale and clean the circuits with products 
that are not too aggressive, acidic or unsuitable.

Your Faber makes cold coffee?

› Check that the thermostats work as per
usual (see the instructions for use in this manual)

We remind you that all defects caused by poor 
maintenance and/or use of your Faber are excluded 
from the warranty. Remember to always periodically 
clean and descale your Faber. Buy our descaling and 
detergent products at: faberitaliasrl.it 

Check out our useful tips on page 16. 

›  See tutorials on our social channels/websit



GENERAL SAFETY  
INSTRUCTIONS

WARNING/CAUTION

DANGER

USEFUL TIPS

Do not use outdoors.

Do not use with wet hands or bare feet.

Do not expose the machine to atmospheric agents, 
even if it is not connected to the mains.

Do not put your hands, metal objects and anything 
else into the machine, even if it is not connected to 
the mains.

Do not allow the appliance to be used by children 
under the age of 8 and by people with reduced 
physical, sensory or mental abilities, or without prior 
experience or the necessary knowledge, unless 
they are under supervision or if they have received 
instructions relating to using the appliance and an 
understanding of the inherent dangers. Children 
must not play with the appliance. Cleaning and 
maintenance to be performed by the user must 
not be carried out by children without appropriate 
supervision.

Absolutely do not open the closing lever of the pod 
housing compartment during dispensing.

Before any maintenance, contact  our Support 
Centre’s specialised personnel. To find out where 
they are go to www.faberitaliasrl.it 

Periodically check the integrity of the power 
cable which must only be replaced by authorised 
personnel.

If the power cable is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer or by a servicing 
company or a similarly qualified person in order to 
avoid hazards.

Maintenance and cleaning operations must 
always be carried out when the machine is cooled 
down and disconnected from the mains.

To clean the machine use a simple damp cloth, 
taking care to never immerse the machine in 
water or put the components in the dishwasher.

Do not use solvents or aggressive chemical 
products.

Take care to never dry the machine or its 
components in the oven (of any kind).

Before installing your machine, take a moment 
to familiarise yourself with the following:
the following symbols will allow you to recognise 
dangerous situations, situations where you 
should take precautions so as not to damage 
the machine and provide you with the necessary 
information to manage it in the best possible way.

EN
G
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H

If you find water residue inside the circuits, 
it is because our machines are tested one by 
one after assembly.
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
- Coated metal frame
- ABS covers
- 15 bar pump
- Aluminium exchanger
- Adjustable brass pod press
- Pod brass
- Resistance: 500 w
- Fixed temperature regulator 95°/145° RM
- Water tank capacity 1,5 L
- Power supply 220v – 50 Hz
- Power supply 110 v – U.S. kit

DIMENSIONS
Width 18 cm | Depth 25 cm
Height 26 cm | Weight approx. 4 kg

1

2

3

4

5

8

6

(1) ON/OFF switch (2) Temperature indicator 
light (3) Coffee dispensing switch (4) 
Pod compartment closing lever (5) Pod 
compartment filter (6) Drip tray (7) 1,5 L tank 
compartment lid (8) Delivery spout

FIRST-TIME INSTALLATION
Remove the packaging and make sure that the 
appliance is intact. If not, contact your retailer without 
using it.
All the packaging elements represent SOURCES 
OF DANGER for children and the handicapped. 
The electrical system must be grounded. OFI S.r.l. 
cannot be held responsible for damage caused by 
not grounding the electrical system. Check that the 
technical data for the appliance is compatible with 
that of the electrical distribution network and your 
system. Do not use unapproved extension cables or 
adapters.

7
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OPERATING INSTRUCTIONS
1. Lift the lid off the water tank (7) and remove 
the tank

2. Fill with still water and place the tank back in 
its casing, ensuring that the tube is inserted to a 
depth of approx. 1 cm from the bottom

3. Connect the plug to a power socket and move 
the switch (1) to ON – Light turned on

4. Wait for the temperature indicator light (2) to 
turn off

 5. Place the coffee pod in the slot (5)

6. Operate the lever (4) by pulling downwards until 
it snaps into place

7. Press the dispenser button (3) until the 
desired amount of coffee has been dispensed

8. Remove the pod from the slot and dispose of it

1

4

6

8
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Gli esclusivi accessori per macchine da caffè 
in cialde Faber e la nostra selezione di cialde 
rendono ancora più comoda e piacevole 
la tua pausa. Tutto a portata di mano su 
faberitaliasrl.it

The exclusive optional for coffee pod machine 
Faber and our coffee pod selection make your 
coffee break more than comfortable. 
Everything at your fingertips on 
faberitaliasrl.it

I nostri accessori / Our accessories 

Portabicchieri
In acciaio, dotato di una 
calamita. Può essere 
sistemato lateralmente 
alla macchina attratto dal 
materiale metallico.

Faber cup holder
Steel, equipped with a 
magnet. It can be placed 
to the side of the machine 
with the metallic magnetic 
attraction.

Filtro addolcitore
Contiene una resina 
particolare in grado di 
depurare l’ acqua dalle 
impurità e dal calcare 
in modo da migliorare la 
qualità del caffè!

Water softner cleaner
It contains a special resin 
that clean the water from 
impurity and limestone so 
you have the best quality of 
your coffee.

Decalcificante
E per prenderti cura della 
tua Faber,  un decalcificante 
studiato ad hoc, senza 
sostanze acide e/o 
aggressive per una cura 
perfetta della macchina da 
caffè.

Descaler
You can take care about 
your Faber machine with 
a descaler specially made 
without acid and aggressive 
material for a perfect care of 
your coffee machine.

Portaccessori
In plastica, utile a 
raccogliere cialde, bustine 
di zucchero e palettine. 
Applicabile ad incastro sulla 
parte superiore delle SLOT 
PLAST e INOX.

Accessory holder
In plastic useful for storing 
pods, sugar sachets and 
scoops. Can be interlocked 
onto the top of the SLOT 
PLAST and INOX.
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OFI srl
Viale Melvin Jones 8

81100 Caserta
info@lofficinadifaber.com  faberital iasr l . it


