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COMUNICAZIONE FRA UTENTE E MACCHINA
USER-MACHINE INTERFACE

La comunicazione tramite display touch o smartphone avviene mediante le seguenti icone, 
che costituiscono: 

- GLI INTERRUTTORI
- I PULSANTI
- LE SEGNALAZIONI
- LE VISUALIZZAZIONI 
- GLI ALLARMI 
necessari per il funzionamento ed il controllo dell’apparecchiatura. 

Questo catalogo, ne spiega il significato.

Communication via display touch or smartphone takes place via the following icons,
 which constitute:

- THE SWITCHES
- THE PUSHBUTTONS
- THE SIGNALINGS DISPLAY
- THE DISPLAYS
- THE ALARMS 
necessary for the operation and control of the appliance. 

This catalog explains its meaning.
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Interruttore rotazione colori luci
Body lighting colors rotation switch

UG43

Spento/Off Acceso/On

Interruttore accensione luci
Body lighting switch

UG42

Spento/Off Acceso/On

Interruttore accensione gruppo
Dispensing group heating switch

UC1/2/3

Spento/Off Acceso/On

Interruttore accensione scaldatazze
Upper cup holder heating switch

UG1

Spento/Off Acceso/On

INTERRUTTORI
SWITCHES 
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Pulsante erogazione caffè singolo corto
Single short coffee dispensing pushbutton

UC4/9/14/67

Pulsante erogazione caffè singolo lungo
Single long coffee dispensing pushbutton

UC5/10/15/68

Pulsante erogazione caffè doppio corto
Double short coffees dispensing pushbutton

UC6/11/16/69

Pulsante erogazione caffè doppio lungo
Double long coffees dispensing pushbutton

UC7/12/17/70

Pulsante erogazione caffè manuale
Manual coffees dispensing pushbutton 

UC8/13/18/71

PULSANTI
PUSHBUTTONS

Pulsante purge gruppo
Purge of dispensing group pushbutton

UC37/38/39

Spento
Off

In esecuzione
Running

Eseguito
Executed
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Pulsante impostazione ora e data
Time and date setting pushbutton

UG16/36

Pulsante ritorno alla videata operativa
Return to operating display pushbutton

UG31

UG56
Pulsante di abilitazione del ciclo notturno
Night cycle enable button

Pulsante impostazione ciclo notturno
Night cycle setting pushbutton

UG17/37

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

Pulsante registrazione dato impostato
Data recording pushbutton

UG2

Spento/Off Acceso/On

UC19/120 - US2/4/6/8 - UG18/22
Pulsante incrementatore
Increase value button

UC20/121 - US3/5/7/9 - UG19/23
Pulsante decrementatore
Decrease value button

Pulsante ritorno al menù
Return to menù pushbutton

UG32
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Pulsante lavaggio gruppo
Dispensing group wash pushbutton

UC31/32/33

Spento/Off Acceso/On

Spento/Off Acceso/On

Pulsante risciacquo gruppo
Dispensing group rinse pushbutton

UC34/35/36

Pulsante impostazione modalità “Production” 
Production mode settings button 

UC46/47/48

Spento/Off Acceso/on

Pulsante impostazione modalità “Competition”
Competition mode settings button

UC49/50/51

Spento/Off Acceso/On

Pulsante impostazione modalità “Production” o “Competition”
Production or Competition mode selection button

UC43/44/45

Pulsante impostazione misura dei caffè
Coffee measure setting button

UC85/86/87

UG20
Pulsante impostazione temperatura infusione
Brewing temperature setting button

Pulsante impostazione parametri gruppo
Dispensing group parameters setting pushbutton

UC40/41/42
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Pulsante lavaggio montalatte
Milk frother wash pushbutton

US1

Spento/Off Acceso/On

Pulsante impostazione temperatura latte caldo
Hot milk temperature setting pushbutton

US20

Pulsante impostazione temperatura latte con schiuma
Frothy milk temperature setting pushbutton

US21

Pulsante impostazione quantità di schiuma nel latte
Amount of froth in milk setting pushbutton

US22

Pulsante di conferma fine lavaggio gruppo
Group wash end confirmation button

UC64/65/66

Spento/Off Acceso/On

UG52  
Pulsante alimentazione idrica da serbatoio interno
Water supply from reservoir button icon

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG53  
Pulsante alimentazione idrica da acquedotto
Water supply from mains button icon

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

Pulsante impostazione misura acqua calda
Hot water dose setting pushbutton

US23
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UC52/53/54
Pulsante di reset della produzione dei caffè
Reset coffee production button icon

Spento/Off Acceso/On

UC59
Pulsante di reset dei consumi di acqua
Reset button for water consumption

Spento/Off Acceso/On

UG62
Pulsante di gestione dei reset di produzione e consumi
Production and consumption reset management button

UG54
Pulsante conferma sostituzione addolcitore
Water softener change confirmation button icon

Da sostituire
To replace

Sostituito
Replaced

Spento/Off Acceso/On

UG49  
Pulsante di spegnimento caldaia e pompa
Boiler and pump shutdown button

UG57  
Pulsante di test valvola di sicurezza
Safety valve test button

Disattivato
Disabled

Attivato
Working



9

UC129  
Pulsante di gestione della qualità dell’infusione
Infusion quality management button

UC 130/131/132  
Pulsante di abilitazione del controllo di qualità dell’infusione
Button for enabling the infusion quality control

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG58
Pulsante di reset delle chiamate di manutenzione 
programmata
Scheduled maintenance call reset button

Spento/Off Acceso/On

UG63
Pulsante di gestione delle attività di manutenzione 
programmata
Scheduled maintenance management button

UG61
Pulsante di gestione delle funzioni di manutenzione 
programmata
Scheduled maintenance function management button

UG64
Pulsante di abilitazione della manutenzione programmata
Scheduled maintenance date display button

Disattivato
Disabled

Attivato
Working

UG55
Pulsante visualizzazione manuale di istruzione
Instruction manual view button icon
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Segnalazione gruppo in riscaldamento
Dispensing group heating up signaling

UC55/56/57

Segnalazione macchina in riscaldamento
Machine heating up signaling

UG3

Segnalazione macchina in ciclo notturno
Machine in night cycle signaling

UG4

Segnalazione generale di allarme
Not serious alarm signaling 

UG15

Segnalazione macchina su modalità “Production”
Machine signaling in “Production” mode

UC73/74/75

Segnalazione macchina in modalità “Competition”
Machine signaling in “Competition” mode

UC76/77/78

Segnalazione fine lavaggio gruppo
Dispensing group end wash signaling

UC64

SEGNALAZIONI
SIGNALINGS

UC123/124/125
Segnalazione di richiesta erogazione gruppo 
Group dispensing request signal
Filling the hydraulic circuits of the brew groupU
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Visualizzazione pressione acquedotto
Water supply pressure display

UG5

Visualizzazione pressione in caldaia
Boiler pressure display

UG6

Visualizzazione pressione di infusione
Brewing water pressure display

UG7

VISUALIZZAZIONI
DISPLAYS

UG38
Segnalazione macchina pronta
Machine ready signal

Visualizzazione incremento/decremento su temperatura 
standard di infusione
Increase/decrease display on standard infusion temperature

UG35

Visualizzazione orario inizio ciclo notturno
Night cycle start time display

UG33

Visualizzazione orario fine ciclo notturno 
Night cycle end time display

UG34
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UC118 
Visualizzazione valore tempo di infusione
Infusion time value duration display4)

UC119
Visualizzazione valore tempo di pre-infusione 
Pre-infusion time value duration display

Visualizzazione misura acqua calda 
Hot water measurement display

US18

Visualizzazione valore temperatura 
Temperature value display

UC72

Visualizzazione dinamica misura dei caffè 
Dynamic display of coffee size

UC79/80/81

Visualizzazione dinamica tempo di infusione 
Dynamic display of brewing time

UC82/83/84

Latte caldo
Hot milk

US14

UC133
Visualizzazione produzione caffè
Display of coffee production
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Valore tempo 
Time value

UG66

Latte montato
Frothy milk

US15
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Allarme controllo livello acqua in caldaia guasto 
Boiler water level control fault alarm    

UG10

Allarme infusione non idonea 
Brewing not satisfactory alarm

UC61

Allarme batteria tampone in esaurimento
Buffer battery discharged alarm

UG8

Allarme assenza pressione acquedotto
Water supply low pressure alarm

UG9

Allarme controllo temperatura gruppo guasto 
Dispensing group temperature control fault alarm

UC58

Allarme controllo temperatura in caldaia guasto 
Boiler temperature control fault alarm

UG11

ALLARMI
ALARMS

Allarme montalatte guasto
Milk frother fault alarm

US17
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Allarme controllo elettronico guasto 
Electronic control fault alarm

UG41

Richiesta lavaggio montalatte
Request for milk frother wash

US16

UG21
Richiesta di rifornimento acqua
Water supply request signalingG34)

UG39
Allarme chiamata di manutenzione programmata
Scheduled maintenance call alarm34)

UG40
Allarme test valvola di sicurezza fallito
Safety valve test alarm failed



A
.D

.: 
H

ol
be

in
 &

 P
ar

tn
er

s 
- 

C
O

D.
  0

63
55

03
5 

- 
Ed

iti
on

: 0
1/

06
/2

02
0 

- T
ip

og
ra

fia
 C

riv
el

la
ri 

19
18

ELEKTRA SRL
VIA A. VOLTA,18 - 31030 DOSSON DI CASIER (TREVISO) ITALY

TEL. (+39) 0422 490405 R.A. - FAX (+39) 0422 490620
E-mail: info@elektrasrl.com - Website: www.elektrasrl.com


