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MANUALE UTENTE (Revisione n. 3)  

TOSTINO MODELLO CBR-101 

INNOVATIVA ROTAZIONE FUORI ASSE 

 Leggere attentamente il presente manuale per la propria sicurezza e per evitare problemi 

nell’utilizzo. 

 Non gettarlo via. 

http://www.mr-malt.it/
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1. Importanti misure di protezione 

Quando si utilizzano apparecchi elettrici è sempre necessario adottare precauzioni di base per la 

sicurezza, tra cui le seguenti: 

Attenzione! 

MAI LASCIARE QUESTO O QUALSIASI ALTRO TOSTINO INCUSTODITO! NON PRERISCALDARE IL 

TOSTINO SE LA CAMERA DI TOSTATURA È STACCATA. 

1. Leggere tutte le istruzioni. 

2. Non toccare le superfici bollenti. Non toccare le parti in movimento a macchina in funzione. 

3. Il tostino si fermerà automaticamente se il sistema rileva un problema o scarti bruciati. 

4. Utilizzare questo tostino in un locale ben ventilato, preferibilmente sotto una cappa da cucina. 

5. Per evitare il rischio di shock elettrico, non immergere il tostino, compresi il cavo e la spina, 

in acqua o in altri liquidi. 

6. Scollegare sempre dalla rete elettrica il tostino quando non utilizzato. Lasciarlo raffreddare 

completamente prima di spostarlo, riporlo o pulirlo. 

7. Non mettere il tostino in funzione se è caduto o si è danneggiato in qualche modo o se non 

funziona correttamente. Consegnarlo al centro autorizzato più vicino per essere controllato, 

riparato o regolato. 

8. Non utilizzare alcuno strumento in grado di danneggiare il tostino Gene Café! 

9. Non lasciare il cavo a contatto di superfici calde o pendente sul bordo del bancone o del 

tavolo. 

10. Non collocare il tostino sopra o accanto a fornelli elettrici o a gas o in forno riscaldato. 

11. Non utilizzare all’aperto. 

12. Non utilizzare il tostino per scopi diversi dalla tostatura del caffè. 

13. Riempire eccessivamente il tostino, inserirvi utensili, pellicola in alluminio o confezioni 

metalliche può comportare il rischio di incendio o shock elettrico. 

14. Non mettere in funzione il tostino vicino a tende, tendaggi, pareti o altri materiali 

infiammabili. 

http://www.mr-malt.it/
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15. Questo tostino ha una spina polarizzata (una lama è più ampia dell’altra). Per ridurre il rischio 

di shock elettrico inserire questa spina in una presa polarizzata. Se la spina non entra nella 

presa provare a rovesciarla, se ancora non entra contattare un elettricista qualificato. Non 

tentare di modificare la spina in alcun modo. (Vale per la versione del tostino da 100V, non 

200V.) 

16. Non tentare di liberare chicchi incastrati nel tostino a spina inserita. 

17. Non lasciare il tostino incustodito se in funzione. 

18. Tenere bambini e animali lontani dal tostino in funzione. 

19. Non attivare mail il tostino se la camera di tostatura è staccata. 

 

 

 

 

 

 Prima di utilizzare il tostino leggere attentamente le precauzioni d’uso. 

 Il manuale contiene anche informazioni relative alla garanzia: conservarlo in un luogo sicuro. 

http://www.mr-malt.it/


 
 

P.A.B. srl                                                                                                                      Tel. +39 0432 644279  
Via V. M. Moretti, 33037                                                                                             Fax. +39 0432 690608                                          
Pasian di Prato (UD) – ITALY                                                                                             info@mr-malt.it 
P.Iva 01950180305                                                                                                              www.mr-malt.it 

4 

2. Indice 

 
1. Importanti misure di protezione ........................................................................................................... 2 

2. Indice ...................................................................................................................................................... 4 

3. Introduzione ........................................................................................................................................... 5 

4. Caratteristiche ....................................................................................................................................... 6 

5. Contenuto della confezione .................................................................................................................. 7 

6. Precauzioni di sicurezza ....................................................................................................................... 8 

7. Nome e funzione dei componenti ....................................................................................................... 11 

8. Funzionamento .................................................................................................................................... 13 

9. Pulizia e manutenzione ....................................................................................................................... 18 

10. Guida alla tostatura ........................................................................................................................... 19 

11. Risoluzione dei problemi................................................................................................................... 20 

12. Messaggi di errore e misure di emergenza ..................................................................................... 21 

 

 

 

http://www.mr-malt.it/


 
 

P.A.B. srl                                                                                                                      Tel. +39 0432 644279  
Via V. M. Moretti, 33037                                                                                             Fax. +39 0432 690608                                          
Pasian di Prato (UD) – ITALY                                                                                             info@mr-malt.it 
P.Iva 01950180305                                                                                                              www.mr-malt.it 

5 

3. Introduzione 

 

Grazie per aver acquistato il tostino Gene Café CBR-101, progettato per essere impiegato nella 

tostatura casalinga del caffè. Il prodotto si caratterizza per un design attuale, materiali della 

migliore qualità e esperta maestria: Genesis Technology rende più semplice e automatico il 

processo di tostatura del caffè. Prima di utilizzare il tostino Gene Café leggere attentamente il 

manuale per imparare ad utilizzarlo e mantenerlo in funzione. 

 

Specifiche 
Nome/Modello Gene Café CBR-101 

Tipo miscelazione Avvitamento vortice (Rotazione fuori asse) 

Raffreddamento Ventilazione forzata a temperatura ambiente (circa 8 minuti) 

Riscaldamento Aria calda indiretta (0~30 minuti) 

Controllo temperatura 0ºF - 482ºF / 0ºC - 250ºC 

Componente riscaldante 1.300 Watt 

Alimentazione 110V, 120V, 220V, 230V, 240V - 50/60Hz 

Consumo 1.300 Watt 

Camera 
Materiale Tubo in vetro temperato resistente al calore (Pyrex©) 

Capacità Max. 0.5LBs / 250g 

Rumore 65 dB 

Dimensioni 19”x10”x9”/ 490mm x 243mm x 229mm (compreso contenitore scarti) 

Peso netto 12.13 Lbs/5,5 kg 

Colore Nero, Rosso 

Design e specifiche possono variare senza preavviso. 

“Pyrex©” è un marchio registrato di Coming Incorporated. 

http://www.mr-malt.it/
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4. Caratteristiche 

Camera staccabile Camera di tostatura staccabile per agevolare le operazioni di riempimento, 

svuotamento e pulizia. 

Controllo automatico della temperatura Il controllo semplificato della temperatura aiuta a gestire 

le variazioni nei vari stadi della tostatura. 

Timer automatico Facile impostazione dei tempi grazie al pulsante. 

Raffreddamento automatico Il ciclo di raffreddamento automatico impedisce al calore residuo di 

tostare eccessivamente i chicchi. 

Protezione dal surriscaldamento Sensori specifici monitorano il sistema e lo spengono in caso di 

surriscaldamento. 

Raccolta scarti ad alta efficienza Durante la tostatura gli scarti e i gas emanati sono allontanati dai 

chicchi prima che conferiscano al caffè aromi indesiderati. Gli scarti sono raccolti in uno 

scompartimento rimovibile e facile da pulire. 

Innovativa miscelazione 3D La camera rotante fuori asse divisa garantisce una tostatura efficiente e 

uniforme. In attesa di brevetto. 

Raffinato design europeo Il tostino Gene Café, con le sue linee pulite e l’impatto contenuto, sarà il 

benvenuto sul bancone di ogni cucina. 

Camera di tostatura trasparente Diversamente da alcuni tostini, Gene Café è dotato di camera di 

tostatura e copertura di sicurezza trasparenti, che consentono di sorvegliare il processo di 

tostatura. 

Riscaldamento per convezione Una potente ventola di convezione diffonde rapidamente l’aria 

riscaldata nella camera. Per evitare che si scottino, i chicchi non entrano mai in contatto con la 

fonte di calore. 

Camera capiente Grazie alla miscelazione 3D e al riscaldamento convettivo Gene Café può tostare 

fino a 0.5Lbs/250g di caffè. 

Funzionamento silenzioso Silenzioso se utilizzato in casa (65dB). 

Assistenza tecnica conveniente Contattare il rivenditore locale Mr.Malt® o vistare 

www.genecafe.com. 

http://www.mr-malt.it/
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5. Contenuto della confezione 

 

CORPO PRINCIPALE CAMERA 

CONTENITORE SCARTI 

(tipo diffusione fumi) 
PENNELLO 

MANUALE UTENTE 
MISURINO 

(100g/3.5oz) 

SUPPORTO 

CAMERA 

http://www.mr-malt.it/
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6. Precauzioni di sicurezza 

* Leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell’uso. 

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza adoperando il tostino Gene Café. Rispettare queste 

cautele molto importanti. L’uso scorretto di un tostino elettrico può generare il rischio di shock 

elettrico o ferite gravi, oltre a danneggiare il tostino stesso. 

 

Attenzione: Provoca ferite gravi se queste istruzioni non sono lette con attenzione. 

 

* Per evitare danni non usare o riporre mai il tostino sotto la luce 

diretta del sole o esposto ad altre fonti di calore. 

 

 

* Utilizzare sempre il tostino su una superficie orizzontale e stabile. 

 

       * Non immergere il tostino in acqua e non permettere ad acqua o 

detergenti liquidi di penetrare al suo interno, in quanto possono 

generare pericoli per la sicurezza o danneggiare il tostino. 

* Non adoperare il tostino in luoghi umidi, provoca shock elettrico 

e danni. 

* Se dovesse penetrare dell’acqua all’interno del tostino, 

scollegarlo dall’alimentazione elettrica e contattare il Servizio 

Clienti. 

 

* Non adoperare il tostino accanto a sostanze infiammabili come 

olio, alcol, benzene, benzina o diluente per vernici. 

* Non utilizzare il tostino in ambiente polveroso o accanto a 

materiali infiammabili. 

 

 

http://www.mr-malt.it/
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* Non collocare il tostino su tappetini, cuscini o coperte elettriche perché 

potrebbero svilupparsi fiamme. 

 

                     * Non inserire oggetti estranei, in particolare in metallo, 

all’interno del tostino, in quanto può provocare danni mortali. 

* Non ostruire la presa d’aria del contenitore per gli scarti: 

provoca surriscaldamento e rischio di incendio. 

* Se un oggetto estraneo entra accidentalmente nel tostino 

scollegarlo subito dall’alimentazione elettrica. Non cercare di 

smontarlo e contattare il rivenditore locale Mr.Malt®! 

* In caso di emergenza scollegare il cavo elettrico. 

* Per evitare il corto circuito non piegare o sforzare la spina e 

non tirare il cavo per scollegare il tostino dalla presa a muro. 

* Utilizzare il tostino esclusivamente con le mani asciutte. 

* Scollegare la spina quando non si utilizza il dispositivo. 

 

* Inserire correttamente le spine nella presa, altrimenti si 

originano incendi o problemi di corto circuito. 

* Se è necessario utilizzare una prolunga assicurarsi che sia di 

tipo tesante con classificazione almeno uguale alla potenza del 

tostino. 

* Trattare la spina con cautela! 

 

* Quando la camera di tostatura non è montata collocarla sul suo supporto 

per limitare il rischio che si inclini e si rompa. 

* La camera di tostatura non è progettata per stare in piedi senza l’aiuto del 

suo supporto. 

 

* Se il tostino è troppo caldo per essere toccato fare una pausa per lasciarlo 

raffreddare. 

 

 

http://www.mr-malt.it/
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* Chiudere la copertura di sicurezza mentre il tostino è in 

funzione. 

Tenere il tostino fuori dalla portata di bambini e animali. 

* Non toccare il tostino quando è in funzione. 

* Se non è possibili toccare la superficie perché bollente 

controllare e pulire il contenitore degli scarti. 

* Non preriscaldare il tostino senza chicchi di caffè al suo 

interno. 

* In caso di malfunzionamenti leggere la sezione del manuale 

dedicata alla risoluzione dei problemi a pagina 20. 

Non tentare di smontare il tostino in caso di problemi. 

Contattare il rivenditore Mr.Malt® per il sevizio clienti. 

 

 

* Per evitare danni o rischi per la sicurezza non applicare pressione 

eccessiva o far cadere il tostino. 

 

 

 

* Non rimuovere la lama del separatore in quanto la camera di 

vetro si rompe. 

 

 

http://www.mr-malt.it/
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7. Nome e funzione dei componenti 

CORPO PRINCIPALE 

 

CONTENITORE PER GLI SCARTI 

Dopo aver iniziato la tostatura potrete vedere bucce e polvere di caffè accumularsi nell’apposito 

contenitore, dove devono essere lasciati mentre il fumo può spandersi. 

 Contenitore per gli scarti Assemblaggio 

 

 

 

 

 

Copertura di sicurezza 

Attacco della camera 

Pannello dei comandi 

Attacco del contenitore scarti 

Tenere chiusa la copertura di sicurezza, può 

proteggere da scottature accidentali. 

La camera combacia con questo attacco. 

 

È facile controllare tempi e temperatura 

con gli appositi comandi. 

Collegare il contenitore per gli scarti a 

questo attacco. 

http://www.mr-malt.it/
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CAMERA DI TOSTATURA 

 

PANNELLO DEI COMANDI 

Per i dettagli sul funzionamento consultare l’apposita sezione a pagina 13. 

 

Ammortizzatore lama   Riduce gli shock della lama. 

Lama   Fa uscire gli scarti. 

Separatore   Aiuta a miscelare i chicchi di caffè per una tostatura uniforme. 

Pulsante di rilascio   Premere per staccare la camera dal tostino. 

Supporto per la 

camera. 

Temperatura (Avvio/Arresto) 
1. Temperatura di tostatura: ruotare a destra/sinistra (verso l’alto/il basso). 
2. Tempo di raffreddamento: premere questo pulsante. 
3. Arresto di emergenza: tenere premuto per 3 secondi (è possibile utilizzare questa 
funzione in qualsiasi momento per interrompere immediatamente la tostatura). 

Timer (Accensione/Spegnimento) 
1. Comando durata tostatura: ruotare a destra/sinistra (verso 
l’alto/il basso). 
2. Accensione/Spegnimento: premere questo pulsante. 

Display durata 

Display temperatura 

http://www.mr-malt.it/
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8. Funzionamento 

1) Prima della tostatura 

 

1. Sollevare la copertura di sicurezza e estrarre la camera di 

tostatura premendo il pulsante di rilascio. 

 

 

 

2. Appoggiare delicatamente la camera sul suo supporto e 

aprire il coperchio. 

* Utilizzare il supporto per evitare che il vetro si danneggi. 

* Fare attenzione se si deve estrarre il separatore in quanto 

è tagliente. 

 

3. Inserire i chicchi verdi (una tazza piena corrisponde a 

3.5oz/100g) senza superare il limite di capacità indicato. 

* I chicchi naturali o essiccati al sole in particolare hanno 

molti più scarti, che faticano ad uscire e possono provocare 

scottature o fiamme. 

* Non superare 8oz/200g di chicchi verdi essiccati (Dry 

Processed) o di tipo Peaberry. 

* Durante la tostatura possono svilupparsi fiamme dalle 

impurità e i residui presenti. Vagliare i chicchi e rimuovere 

eventuali materiali estranei prima di collocarli nel tostino. 

 

 

 

 

 

http://www.mr-malt.it/
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4. Inserire delicatamente la camera nel corpo principale 

come da figura. 

* Mentre si installa la camera accertarsi che sia rivolta verso 

sinistra. 

* Verificare che la camera sia montata al centro del tostino, 

altrimenti non ruota correttamente. 

 

 

 

 

 

5. Per un funzionamento sicuro chiudere la copertura di 

sicurezza e collegare il contenitore per gli scarti prima di 

avviare il tostino. 

* Non aprire la copertura di sicurezza durante la tostatura. 

* Non mettere in funzione il tostino a camera disinserita. 

* Il corpo del tostino e l’area circostante diventano molto 

caldi durante il suo funzionamento. NON LASCIARE 

INCUSTODITO QUESTO O ALTRI TOSTINI DURANTE IL 

FUNZIONAMENTO. 

* Ripulire gli scarti dall’apposito contenitore prima di avviare 

la tostatura. 

Fare attenzione alla superficie bollente. 

 

* Leggere il manuale fino a comprendere a fondo il funzionamento del tostino e le 

misure di sicurezza. 

1. Tenere puliti il contenitore per gli scarti e il filtro in metallo (fondo del tostino). 

2. Tenere lontani oggetti estranei dalla zona della camera e del tamburo. 

3. Non disturbare la rotazione della camera con alcun oggetto, può causare problemi 

alla rotazione. 

4. Utilizzare il tostino su una superficie piana. Consigliamo di utilizzare Gene Café al di 

sotto di un sistema di ventilazione. 

5. Tenere lontani agenti infiammabili dal tostino. 

6. Utilizzare il tostino in prossimità di un estintore. 

http://www.mr-malt.it/
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2) Alimentazione elettrica e impostazione del timer 

1. Inserire la spina nella presa di corrente come da immagine.  

Non utilizzare con alimentazioni o voltaggi diversi, può causare gravi danni. 

2. Accensione/Spegnimento: premere la manopola blu del 

tempo per accendere il tostino. Il display superiore della 

temperatura è rosso, quello inferiore del tempo è verde.  

3. Impostazione del timer: ruotare la 

manopola a destra/sinistra per impostare la durata della tostatura da 0 a 30 

minuti (consultare le raccomandazioni della guida alla tostatura a pagina 19).  

 

3) Impostazione della temperatura e tostatura 

1. Comando temperatura (Avvio/Arresto): ruotare a destra/sinistra per impostare 

la temperatura da 0 a 250°C (consultare le raccomandazioni della guida alla 

tostatura a pagina 19).  

2. Avvio: premere la manopola rossa del tempo per avviare  

il tostino.  

3. Se necessario è possibile modificare tempo e temperatura in qualsiasi 

momento nel corso della tostatura.  

4) Avvio/Arresto raffreddamento 

1. Al termine della durata della tostatura inizia automaticamente il raffreddamento, il suo termine è 

indicato da un segnale sonoro. (Nella maggior parte dei casi la temperatura della camera 

raggiunge i 60°C/140°F.) 

2. Avvio del raffreddamento: premere la manopola della temperatura durante la 

tostatura. Il ciclo di raffreddamento si interromperà una volta raggiunti i 

60°C/140°F, indipendentemente dal tempo di tostatura rimanente.  

3. Interruzione del ciclo di raffreddamento in corso: premere di nuovo la 

manopola della temperatura più a lungo.  

* Fare una pausa dopo aver effettuato 

alcune tostature. 

http://www.mr-malt.it/
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4. Tostatura continua: è possibile effettuare la tostatura continua ripetendo le 

stesse operazioni dopo il completamento di ogni lotto. 

* La tostatura continua è pensata per bar e ristoranti. 

Display LED 

Il display della temperatura mostra per tutta la durata del processo alternativamente la 

temperatura attuale della tostatura per 2 secondi e poi la temperatura impostata per 1 secondo. 

Il display della durata mostra il tempo rimanente al termine del ciclo di tostatura e il tempo 

trascorso, partendo da 0, per il ciclo di raffreddamento. 

Impostare il timer a intervalli di 6 secondi. 

 

 

 

5) Termine della tostatura 

1. Se il raffreddamento è terminato la camera si arresta con 

un segnale sonoro. Aprire la copertura di sicurezza ed 

estrarre la camera perché si raffreddi premendo il pulsante 

di rilascio. 

* Indossare guanti da forno o presine per maneggiare la 

camera, e fare attenzione perché è molto calda! 

 

 

 

 

Tripla cifra 
Doppia cifra 
Singola cifra 

secondi 
ultima cifra minuti 
prima cifra minuti 

TEMPERATURA °C/°F 
 
TEMPO MIN 
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2. Aprire il coperchio della camera e versare i chicchi tostati. 

Spargerli uniformemente affinché si raffreddino più 

velocemente. Consigliamo di utilizzare un refrigeratore 

elettrico o ventilatore simile. 

 

3. Il tostino si spegne automaticamente con un segnale 

sonoro un minuto dopo il termine della tostatura. 

* Installando la camera di tostatura sul corpo assicurarsi 

che il coperchio della camera sia rivolto verso sinistra. 

* Verificare che la camera sia montata al centro del tostino, 

altrimenti non ruota correttamente. 

 

4. Si consiglia di pulire periodicamente la camera come 

indicato a pagina 18. 
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9. Pulizia e manutenzione 

Camera di tostatura Oli e residui del processo di tostatura hanno un effetto 

negativo sul sapore dei lotti successivi. Pulire la camera utilizzando una 

spazzola per stoviglie, una spugna e del detersivo liquido per piatti. 

Asciugarla completamente prima di riporla. 

* Indossare dei guanti per evitare danni. Fare attenzione nel pulire il 

separatore e la lama. 

 

Contenitore per gli scarti Pulire periodicamente il contenitore come da istruzioni seguenti. Gli 

scarti di caffè incastrati possiedono oli che ostruiscono i forellini all’interno del serbatoio, 

impedendo al fumo di fuoriuscire e provocando un accumulo al suo interno e il rischio di incendio. 

Pulire il piatto retato del contenitore ogni 5 tostature. 

 

Indossare guanti adeguati alla pulizia. 

 

Pulire il filtro metallico con una spazzola morbida. 

* Utilizzare una spazzola per stoviglie per pulire il filtro metallico 

esterno e gli schermi interni del contenitore. 

 

Dopo aver pulito accertarsi di asciugare completamente le parti. 

* Durante la pulizia fare attenzione ai bordi taglienti. 

 

Pulire la rete sul fondo dell’unità dopo ogni 10 tostature. 

* Durante la pulizia fare attenzione ai bordi taglienti. 
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10. Guida alla tostatura 

I chicchi di caffè verde possono durare diversi anni se conservati in un luogo fresco e asciutto. Se 

non tostati hanno una fragranza molto erbacea e sono essenzialmente privi dell’aroma 

caratteristico che associamo al caffè e che si sviluppa dopo una tostatura di 12-23 minuti ad una 

temperatura di 200º - 250ºC (392º - 482ºF) a seguito di diversi cambiamenti. 

Mentre i chicchi iniziano a diventare marroni il loro contenuto d’acqua cala dal 10% all’1%, i grassi 

aumentano dal 12% al 16%, gli zuccheri scendono dal 10% al 2%, l’acido clorogenico si riduce dal 

7% al 4,5% e la trigonellina diminuisce dall’1% allo 0,5%. Caffeina, cellulosa, pectina e cenere 

restano invariate ma il volume fisico dei chicchi sale di 1,5/2 volte, mentre il loro peso diminuisce 

del 20%. Nel corso della tostatura l’acidità di riduce e le note amare diventano più pronunciate. 

Vi sono 8 livelli di caratteristiche della tostatura comunemente associate al caffè. 

 

LIVELLI DI TOSTATURA* 

Livello di 

tostatura 

Tempo 

approssimato* 

Temperatura 

effettiva 
Caratteristiche 

Light 12 minuti 230°C (446°F) Forte acidità, colore marrone-giallastro. Leggero 

odore di grano. Sapore debole. 

Cinnamon 13 minuti 235°C (445°F) Stile americano. Leggermente acido. Color cannella. 

Medium 14 minuti 240°C (455°F) Caratteristiche acide e aromi dolci. Color nocciola. 

Stile americano. 

High 15 minuti 245°C (464°F) Note amare più pronunciate di quelle acide. Buono per 

caffè freddo. 

City 17 minuti 250°C (482°F) Sapore e aroma standard ben bilanciati. Proviene da 

New York City. 

Full City 19 minuti 250°C (482°F) Caratteristiche amare leggermente preponderanti 

sull’acidità. Buono per caffè freddo. 

French 21 minuti 250°C (482°F) Note amare pronunciate: gusto ricco e unico. Stile 

europeo. Buono per caffè freddo. 

Italian 23 minuti 250°C (482°F) Forte e amaro ma non acido. Colore quasi nero. Buono 

per espresso o cappuccino. 

* Le tempistiche possono variare in base al tipo di chicchi verdi utilizzati, al voltaggio dell’edificio e 

ad altre variabili. 
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11. Risoluzione dei problemi 

Questa guida può essere utilizzata per diagnosticare problemi comuni. Per ogni problematica 

specifica non qui trattata o non risolvibile contattare il Servizio Clienti. 

Sintomo Cause Azioni Note 

L’unità non 

funziona. 

1. Il cavo elettrico non è 

collegato correttamente. 

2. Fusibile bruciato o 

interruttore del circuito 

scattato. 

1. Collegare il cavo elettrico alla presa. 

2. Sostituire il fusibile o resettare 

l’interruttore del circuito. 

3. Provare un’altra presa su un circuito 

diverso. 

4. Rivedere la procedura di 

funzionamento sul manuale. 

5. Premere di nuovo la manopola della 

temperatura. 

6. Impostare il timer. 

 

Non è possibile 

tostare. 

 

La temperatura 

non raggiunge il 

livello impostato. 

1. L’unità è collegata ad una 

presa di voltaggio inferiore a 

quello richiesto. 

2. La camera è sovraccarica di 

chicchi di caffè. 

3. Tempo/temperatura di 

tostatura impostati scorretti. 

4. Contenitore scarti intasato. 

5. Filtro della ventola bloccato. 

6. Altro dispositivo elettrico 

connesso alla stessa presa. 

1. Verificare la tensione nominale. 

Provare ad utilizzare un altro circuito. 

2. Seguire le istruzioni relative alla 

quantità massima di chicchi. 

3. Verificare e se necessario correggere 

la temperatura di tostatura. 

4. Prolungare i tempi di tostatura. 

5. Pulire gli ingressi della ventola in cima 

al tostino con un aspirapolvere dotato di 

accessorio a spazzola. 

6. Spegnere l’altro dispositivo elettrico. 

 

Eccesso di fumo 

generato durante 

la tostatura. 

1. Filtro metallico interno al 

contenitore scarti intasato. 

2. Temperatura di tostatura 

impostata scorretta. 

3. Camera di tostatura troppo 

piena. 

1. Svuotare il contenitore per gli scarti. 

2. Pulire il filtro metallico con acqua. 

3. Controllare temperatura e durata 

impostate per evitare una tostatura 

eccessiva. 

4. Utilizzare la corretta quantità di 

chicchi di caffè verde. 

Quantità massima 

per ogni tostatura 

250g (0.5Lbs) 

Sfiati bloccati. 

1. Camera di tostatura troppo 

piena. 

2. Alcune varietà di caffè verde 

hanno più scarti del normale. 

1. Utilizzare la corretta quantità di 

chicchi di caffè verde. 

2. Se i chicchi di caffè verde hanno una 

buccia spessa tostare quantità inferiori. 

 

Difficoltà nello 

staccare/rimuovere 

la camera. 

Pulsante di rilascio non 

premuto completamente. 

Premere completamente il pulsante di 

rilascio sollevando la camera dal tostino. 
 

Impossibile 

inserire 

correttamente la 

camera. 

Camera di tostatura non 

installata correttamente sul 

corpo del tostino. 

1. Controllare che il coperchio della 

camera sia chiuso correttamente. 

2. Controllare che la camera sia allineata 

correttamente. 
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La rotazione non si 

interrompe 

L’unità non si sta 

raffreddando. 

1. Il tostino non si ferma 

automaticamente finché non raggiunge 

la temperatura sicura. 

2. Premere la manopola della 

temperatura per l’arresto manuale alla 

temperatura di 100°C (212°F). 

Temperatura sicura 

60°C (140°F). 

Temperatura 

intermedia per 

arresto sicuro 100°C 

(212°F). 

 

 

12. Messaggi di errore e misure di emergenza 

MESSAGGI DI ERRORE E DESCRIZIONE 

Messaggio di 

errore     

Descrizione Errore 

temperatura 

sensore 1. 

Attenzione rischio 

incendio. 

Rotazione 

irregolare. 

Errore sensore 

reed. 

Disconnessione 

riscaldamento. 

Errore sensore 2 

ventola o 

temperatura. 

* Se compare uno di questi messaggi contattare il rivenditore Mr.Malt®. 

MISURE DI EMERGENZA 

 Se il tostino Gene Café viene spento per errore. 

Riaccenderlo, è possibile estrarre la camera o continuare la tostatura. 

 Se un black out interrompe la tostatura. 

Staccare il tostino dalla corrente: in alcuni casi la camera potrebbe dare origine a un incendio. 

Non provare a estrarre la camera con la forza. Accendere di nuovo il tostino. 

Staccare la camera quando è ferma. 

 In caso di incendio 

Innanzitutto utilizzare un estintore. 

La camera di tostatura è estremamente calda e potrebbe dare origine a un incendio. 

Poi seguire i passaggi sotto indicati. 

Non interrompersi finché il fuoco non si è estino completamente. 
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* Camera di tostatura in fiamme 

1. Premere la manopola temperatura per fermare la camera. 

2. Indossare guanti da forno o presine prima di toccare il tostino. 

Per prima cosa staccare la camera dal corpo del tostino. 

Poi versare i chicchi di caffè bruciati fuori dalla camera. 

* Contenitore scarti in fiamme 

Innanzitutto raffreddare completamente il contenitore scarti, poi staccarlo dal corpo del tostino 

per pulirlo. 

Le bucce d’argento e gli scarti dei chicchi di caffè bruciano facilmente. 

 

http://www.mr-malt.it/

