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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gentile cliente, grazie per aver scelto Jacqueline, il bollitore di Bugatti. Come tutti gli elettrodomestici, 
anche questo bollitore deve essere utilizzato con prudenza e attenzione per evitare ustioni o danni al 
bollitore.

PRIMA DI UTILIZZARE IL BOLLITORE PER LA 
PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE 
TUTTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO 
E MANUTENZIONE E QUELLE DI SICUREZZA. 
NON USARE IL BOLLITORE, TRANNE SE NON 
SI CONOSCONO LE ISTRUZIONI IN MANIERA 
APPROFONDITA.
AVVERTENZA
Non si assumono responsabilità per danni in caso di:
- uso scorretto o diverso da quello di destinazione
- uso continuo del bollitore
- riparazioni eseguite da persone non autorizzate
- uso di ricambi o accessori non originali
- collegamento del bollitore a una presa senza la messa a terra.

Per maggiori informazioni o in caso di problemi non sufficientemente affrontati in queste istruzioni, contattare 
il Servizio clienti di BUGATTI:
online visitando il sito http://www.casabugatti.com/home-appliance-service oppure inviando una e-mail a 
diva@casabugatti.it

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA e non 
dimenticare di consegnarle al successivo utilizzatore del bollitore. In caso di smarrimento delle istruzioni 
prima dell'utilizzo del bollitore, richiedere il libretto delle istruzioni al Servizio clienti di BUGATTI, inviare 
una e-mail a diva@casabugatti.it oppure scaricarlo dal sito www.casabugatti.it. Sulla prima pagina della 
copertina sono riportate le illustrazioni relative al testo. Tenere aperta la prima pagina quando si leggono le 
istruzioni per l’uso.
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ATTENZIONE:
Tutti i particolari del testo sono stati controllati attentamente. La nostra società si riserva il pieno diritto di espli-
citare l'elaborazione del testo in caso di errori di stampa o di informazioni fuorvianti. Nota: vi rammentiamo che la 
nostra società tiene aggiornati i dati di ogni prodotto riportati nel libretto delle istruzioni, ivi comprese le specifiche 
tecniche. Ci riserviamo il diritto di revisionare il libretto delle istruzioni senza preavviso. Estetica, forma e colore 
di tutti i prodotti si basano sulle versioni standard dei reali prodotti fisici.
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SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione di corrente     consultare i dati riportati nella targhetta sotto la macchina
Potenza nominale   consultare i dati riportati nella targhetta sotto la macchina
Dimensioni    ca. 150 x 250 x 280 mm (6” x 10 x 11”)
Corpo     Acciaio inossidabile 18/10, massiccio e stampato
Peso     ca. 1,4 Kg (3 libbre)
Lunghezza del cavo di alimentazione  ca. 0,75 metri (30 pollici)
Protezione dal sovraccarico termico  integrata
Capacità del bollitore   1,20 litri (40,58 US fl.oz/42,23 UK fl.oz)
Certificazioni   consultare i dati riportati nella targhetta sotto la macchina
Garanzia     Come da certificato allegato
Informazioni Bluetooth  Versione 4.0; frequenze 2402-2480 MHz; potenza di trasmissione 0 dBm

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL BOLLITORE

Coperchio    
Display    
Manico atermico   
Bollitore in acciaio inox 18/10  
Base di alimentazione   
Connettore    
Spina    
Filtro/beccuccio    
Segno livello massimo dell'acqua  
   

1
2
3
4
5
5a
6
7
8
  

COMANDI ELETTRONICI DEL BOLLITORE
Pulsante On/Off
Icone °C/°F
Cifre temperatura
Indicatore del livello dell'acqua
Icona B-Chef
Icona timer/programma
Icona Bluetooth
Icona On/Off

 9
10
11
12
13
14
15
16  
 



4

IMPORTANTI PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI. IL BOLLI-
TORE DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA PER-
SONE ADULTE, CHE SIANO STATE ADDESTRATE AD UTILIZ-
ZARLO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA.
1. AL FINE DI EVITARE LESIONI GRAVI, SCOSSE ELETTRICHE 
E INCENDI, NON IMMERGERE IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI, 
NÈ IN PARTE NÈ COMPLETAMENTE, IL CAVO, LE SPINE, LA 
BASE DI ALIMENTAZIONE O LO STESSO BOLLITORE.
AVVERTENZA: PERICOLO DI USTIONI!
FARE ATTENZIONE ALLE SUPERFICI BOLLENTI!
Non toccare le superfici bollenti. Per prendere il bollitore, usare soltanto il manico. Se si toccano parti bollenti, come il 
corpo (4), il coperchio (1) e tutte le superfici del bollitore, usare un guanto da forno:

PERICOLO DI USTIONI!
2. Il bollitore è stato concepito  ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO.
Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
- cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- cascine;
- clienti di alberghi, motel e altri tipi di residenze;
- residenze tipo Bed & Breakfast.
Utilizzare il bollitore solo per l’uso conforme alla destinazione. L'apparecchio deve essere usato solo con il supporto in dota-
zione. Non eseguire alcuna modifica tecnica che potrebbe comportare dei rischi.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dell'età di 8 anni, solo se supervisionati o informati riguardo 
all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se dimostrano di comprendere i rischi conseguenti. La pulizia e la manutenzione non 
devono essere eseguite da bambini, tranne se maggiori di 8 anni e sotto supervisione. Tenere l'apparecchio, la base (5) e il 
suo cavo lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. È necessaria una stretta supervisione quando gli appa-
recchi sono utilizzati da o nelle vicinanze di bambini. Prima della pulizia e se non in uso, staccare l'apparecchio dalla presa. 
Prima di montare o smontare dei componenti e prima della pulizia, lasciar raffreddare. Collegare sempre l'apparecchio per 
primo e poi inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa a muro. Per scollegarlo, spegnere qualsiasi comando (off), 
poi rimuovere la spina dalla presa a muro.
4. Il cavo di alimentazione con spina è corto al fine di ridurre il rischio che possa rimanere impigliato in oggetti, per evitare che 
le persone vi potrebbero inciampare e che si potrebbe arrotolare su un cavo più lungo. Cavi di alimentazione lunghi e amovibili 
o prolunghe sono disponibili, ma possono essere usati solo se un ELETTRICISTA QUALIFICATO può confermare che sono conformi 
alle norme in materia di cablaggi. NON USARE adattatori di spine/prese. Se si usa un cavo di alimentazione amovibile lungo o una 
prolunga: a) la classe elettrica del cavo di alimentazione amovibile o della prolunga deve essere almeno la stessa del bollitore, 
indicata sulla targhetta dati sotto lo stesso bollitore.
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b) La prolunga deve essere di tipo a 3 cavi/poli e deve avere la messa a terra. Un cavo lungo o una prolunga non devono mai 
sporgere dai mobili o dai piani di banconi o tavoli, per evitare che possano essere tirati da un bambino o far inciampare.
c) Non posizionare il bollitore o i cavi in prossimità di un fornello o di una piastra elettrica di cottura caldi o in prossimità di una stufa.
d) Non utilizzare il bollitore all’aperto. e) Non lasciare mai che i cavi pendano dai bordi del tavolo o del piano di lavoro o 
tocchino superfici calde.
g) Non usare il bollitore se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio ha subito dei guasti di qualsiasi 
tipo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per farlo esaminare o riparare. L'utilizzo di accessori 
non consigliati dalla casa costruttrice dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni alle persone.
g) Se il cavo di alimentazione o le prese sono danneggiate, devono essere sostituite dal fabbricante o dal centro assistenza 
autorizzato o da una persona qualificata, in modo da prevenire qualsiasi tipo di rischio.
5. Non toccare mai i componenti elettrici in tensione. Possono provocare scosse elettriche e gravi lesioni personali. Collegare 
la base di alimentazione (5) a una presa a muro che abbia una tensione adeguata. La tensione deve corrispondere a quella 
indicata sulla targhetta posta sotto il bollitore (4). Assicuratevi che la presa che state utilizzando sia collegata a terra . 
Non usare il bollitore quando si hanno i piedi nudi o bagnati.
6. AVVERTENZA: evitare di versare acqua o altri liquidi sulla base (5) e sul connettore (5a).
7. AVVERTENZA: non riempire mai il bollitore oltre i 1200 ml ( 40,58 US fl.oz/42,23 UK fl.oz), il segno «MAX» (8).
8. AVVERTENZA: non versare mai acqua nel bollitore quando è posizionato sulla base di alimentazione (5).
9. AVVERTENZA: riempire il bollitore solo con acqua pulita. Non versare latte, caffè o altri liquidi.
10. AVVERTENZA: non mettere mai in funzione il bollitore se incustodito. Non muovere il bollitore mentre è acceso.
11. AVVERTENZA: non mettere mai in funzione il bollitore senz'acqua. L'uso improprio limita la durata di vita del bollitore.
12. AVVERTENZA: non bollire mai acqua se il bollitore è troppo pieno o il coperchio (1) è aperto. L'acqua in ebollizione può 
schizzare e provocare lesioni alle persone.
13. Fare sempre attenzione a versare l'acqua bollente lentamente e con cura.
14. Al fine di evitare ustioni, non aprire il coperchio (1) quando l'acqua è in ebollizione oppure subito dopo aver spento il bol-
litore. IL VAPORE PUO' USTIONARE! Fare attenzione quando si apre il coperchio (1), se il bollitore è ancora bollente e volete 
aggiungere acqua. L'acqua in ebollizione può provocare ustioni.
15. Al termine di ogni bollitura, svuotare completamente il bollitore. Non lasciare mai acqua nel bollitore per un lungo perio-
do di tempo.
16. Attenzione: superfici bollenti. Utilizzare maniglie o manopole oppure indossare guanti da forno. Prestare molta attenzio-
ne quando si toccano parti bollenti, come coperchio (1), corpo (4) e tutte le superfici del bollitore. AVVERTENZA! PERICOLO 
DI USTIONI! Durante l'uso il corpo del bollitore (4) e il coperchio (1) diventano molto bollenti.
17. La superficie dell'elemento riscaldante posizionata nella parte inferiore interna del bollitore è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
18. Prima di scollegarlo, verificare che il bollitore sia spento e rimuovere la spina (6) dalla presa a muro. Scollegare l'apparec-
chio mantenendo sempre la spina e non il cavo. Nota: quando il bollitore non è in uso, rimuovere la spina dalla presa al muro.
19. Posizionare il bollitore su una superficie piana, assicurandosi che i piedini aderiscano fermamente alla superficie di 
appoggio, in modo che l'apparecchio non si capovolga. Non posizionare il bollitore su o vicino a superfici bollenti o nelle vici-
nanze di fiamme libere. ATTENZIONE: non fare funzionare il bollitore su una superficie inclinata.
20. Per garantire il corretto funzionamento del bollitore, posizionarlo su una superficie piana, in un luogo ben illuminato e 
pulito accanto a una presa di corrente. Tenere il bollitore ad almeno 10 cm (4 pollici) lontano dal muro.
21. Non utilizzare il bollitore sotto o nelle vicinanze di materiali infiammabili, come tende, tappezzeria, muri e simili.
22. In caso di guasti, difetti o sospetti guasti dopo una caduta, scollegare immediatamente il bollitore. Non accendere mai 
un apparecchio difettoso. La riparazione deve essere eseguita dal Servizio Clienti BUGATTI. Contattate il vostro rivenditore 
e/o l'Assistenza Clienti presso BUGATTI oppure inviate una e-mail all'indirizzo diva@casabugatti.it. In caso d'incendio, utiliz-
zare estintori ad anidride carbonica (CO2). Non utilizzare estintori ad acqua o polvere.
23. Nel paragrafo pulizia e manutenzione sono riportate informazioni dettagliate su come pulire l'apparecchio.
24. ATTENZIONE: Per evitare danni al bollitore non utilizzare detersivi alcalini, utilizzare invece un panno morbido e un de-
tergente neutro.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.
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L'imballo originale è stato concepito per la consegna a mezzo posta. Conservarlo nel caso fosse necessario 
restituire il bollitore al fornitore. Prima di installare il bollitore, conformarsi a tutte le istruzioni di sicurez-
za riportate nella pagina precedente. Dopo aver estratto il bollitore dal suo imballo, assicurarsi che sia in 
perfette condizioni e che durante il trasporto o l'apertura dell'imballo, all'interno del bollitore non sia caduto 
accidentalmente materiale di qualsiasi tipo, materiale d'imballaggio, schede riguardanti la garanzia o simili.
Il sacchetto di plastica nel quale è contenuto il bollitore deve essere tenuto lontano dalla portata dei bam-
bini, poiché rappresenta un rischio di soffocamento. Assicurarsi che il bollitore sia in perfette condizioni. Per 
rimuovere polvere che si può essere accumulata sulle superfici esterne del bollitore, utilizzare un semplice 
panno asciutto e morbido.
Dopo avere eseguito le operazioni descritte in precedenza e aver rigorosamente osservato le norme di sicu-
rezza, procedere con il collegamento all'alimentazione di corrente.
Quando si collega l’alimentazione di corrente, fare estrema attenzione poiché la corrente elettrica può ucci-
dere. Seguire le istruzioni!
Inserire il cavo di alimentazione (6) del bollitore in una presa di corrente con lo stesso voltaggio di quello
indicato sulla targhetta dati posta sotto il bollitore.
Sciacquare con cura tutte le superfici interne e il beccuccio del bollitore: riempire il bollitore con acqua fino 
al livello massimo (1200 ml/40,58 US fl.oz/42,23 UK fl.oz), metterlo a bollire e svuotarlo. Ripetere almeno 
due volte.
RIEMPIRE IL BOLLITORE:
a) rimuovere il corpo del bollitore dalla base di alimentazione (5). Mantenerlo dal manico (3)
b) aprire il coperchio (1): premere saldamente sul "punto" di gomma (figura "a") sul coperchio (1) (figura "b").
Poi rilasciare (figura "c") e il coperchio (1) si aprirà automaticamente. Il coperchio (1) non è amovibile. 
c) riempire il bollitore con acqua del rubinetto oppure riempirlo versando l'acqua da una bottiglia, una brocca 
o un vasetto fino al livello desiderato. Non riempire troppo il bollitore. Attenzione a non superare i 1200 ml 
(40,58 US fl.oz/42,23 UK fl.oz): non superare il segno di massimo livello dell'acqua (figura "d").
d) chiudere il coperchio (1): premere saldamente sul "punto" di gomma (figura "a") sul coperchio (1). Non 
mettere mai in funzione il bollitore con il coperchio (1) aperto.

a   b       c      d
FUNZIONI:
Questo bollitore è elettronico e tutte le funzioni sono comandate dal display o servendosi dell'applicazione 
B-Chef:
a) funzioni del DISPLAY: impostazione della temperatura e funzione mantenimento calore
b) funzioni APP B-CHEF: impostazione della temperatura, mantenimento calore, timer/programma, acqua 
per alimenti per bambini.

Installazione e primo utilizzo
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1) COLLEGARE LA BASE (5) ALLA PRESA DI CORRENTE
a) AVVERTENZA: assicurarsi che la presa elettrica che state utilizzando sia 
collegata a terra. Non permettere mai che componenti che si trovano sotto 
tensione vengano a contatto con l’acqua: si può provocare un cortocircuito!!! 
(seguire tutte le istruzioni di sicurezza indicate in precedenza). Per scollegare, 
assicuratevi che il bollitore non sia in funzione. Non scollegare il bollitore dalla 
presa a muro tirando il cavo. Scollegare l'apparecchio mantenendo sempre la 
spina (6). Per spegnere completamente il dispositivo, rimuovere la spina (6) 
dalla presa.
b) Quando la spina (6) della base di alimentazione (5) è inserita nella presa, la 
base (5) emette un bip. Prima di collocare il bollitore sulla base di alimenta-
zione, attendere 10 sec.
Se il bollitore viene collocato sulla base di alimentazione prima di 10 sec., il di-
splay visualizza UP: il bollitore deve essere rimosso dalla base per circa 10 sec.
c) Quando si colloca il bollitore sulla base di alimentazione (5), il display si 
accende e visualizza: 
- l'unità di misura della temperatura (10) in °C o °F, 
- le cifre (11) che indicano la temperatura reale dell'acqua (per 6 secondi), la
  quantità dell'acqua in litri (per 3 secondi)
- il livello dell'acqua PUNTO con linee (12): ogni linea corrisponde a 0,1 Lt (3,52 oz) 
- l'icona della APP B-Chef (13) in rosso fisso
- l'icona del timer e del programma (14) OFF
- l'icona del Bluetooth (15) che lampeggia
- l'icona On/Off (16) OFF. 

2) SELEZIONARE L'UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA
Il display del bollitore può visualizzare la temperatura in °C (gradi Celsius) 
oppure in °F (gradi Fahrenheit). Per selezionare un'unità di misura diversa, 
fare doppio clic/premere il pulsante On/Off (9).  L'icona °C o °F s'illuminerà 
immediatamente.

Consigli e raccomandazioni per l’uso

3) INDICATORE DEL LIVELLO DELL'ACQUA (12)
a) Manca l'acqua nel bollitore: vengono visualizzate la temperatura (6 secondi) e la parola "ADD" (Aggiungi; 
3 secondi). Significa che bisogna aggiungere acqua
b) Livello dell'acqua: ognuna delle linee dell'icona PUNTO (12) corrisponde a 100 ml (0,1 L; 3,52 fl.oz). 
Quando nel bollitore si versano 100 ml (0,1 L; 3,52 fl.oz), una linea del PUNTO (12) si illumina e lampeg-
gia. Se si riempie il bollitore da 200 ml fino a 1200 ml, le linee del PUNTO (12) si illuminano riga per riga e 
rimangono illuminate. Quando l'acqua supera 1,2 litri (40,58 US fl.oz/42,23 UK fl.oz), le cifre (11) mostra-
no la temperatura dell'acqua (6 secondi) e la parola "MAX" (3 secondi) ad indicare che c'è troppa acqua nel 
bollitore. ATTENZIONE: NON  METTERE MAI IN FUNZIONE IL BOLLITORE QUANDO CONTIENE OLTRE 
1200 ML DI ACQUA: DURANTE IL RISCALDAMENTO, L'ACQUA PUÒ SCHIZZARE DAL BECCUCCIO. 
PERICOLO DI USTIONI.

Consigli e raccomandazioni per l’uso
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Consigli e raccomandazioni per l’usoConsigli e raccomandazioni per l’uso
4) FUNZIONE DI BOLLITURA
a) Collocare il bollitore sulla base di alimentazione (5) e premere il pulsante "On/Off" (9). Quando il bollitore inizia a 
bollire/riscaldare, le cifre (11) aumentano visualizzando sul display (2) la temperatura media dell'acqua all'interno del 
bollitore.
b) Quando il bollitore sta riscaldando, l'icona rossa On/Off (16) si accende con un effetto tipo dimming e il PUNTO 
indicatore del livello dell'acqua (12) cambia colore da Blu (acqua fredda) a Rosso (acqua calda).
c) Quando la temperatura dell'acqua raggiunge i 100 °C/212 °F, il bollitore si spegne automaticamente; emette 3 bip 
e le cifre (11) mostrano la parola "HOT" (caldo) per 10 secondi; poi le cifre (11) continuano a mostrare la temperatura 
media dell'acqua all'interno del bollitore.
d) La funzione di bollitura dell'acqua può essere arrestata in qualsiasi momento premendo il pulsante On/Off (9). 
e) VERSARE L'ACQUA: Rimuovere il bollitore dalla base di alimentazione (5), mantenendolo dal manico (3). Assicurarsi 
che il corpo del bollitore rimanga stabile mentre viene sollevato dalla base di alimentazione (5).
Versare l'acqua dal beccuccio (7) con il coperchio (1) chiuso. ATTENZIONE : l'acqua in ebollizione può provocare 
ustioni. Assicurarsi sempre di versare l'acqua bollente lentamente e con cura, facendo attenzione a non inclinare il 
beccuccio troppo velocemente.
f) La temperatura dell'acqua visualizzata sul display corrisponde alla temperatura media dell'acqua all'interno del bollitore.
5) FUNZIONE RISCALDAMENTO/IMPOSTAZIONE TEMPERATURA
a) Il bollitore può riscaldare l'acqua alla temperatura desiderata, compresa tra 40 °C (104 °F) e 100 °C (212 °F), tolle-
ranza ± 3 °C. 
b) Collocare il bollitore sulla base di alimentazione (5). Per impostare la temperatura, ruotare il pulsante On/Off (9) 
in senso orario o antiorario. Le cifre (11) aumentato o diminuiscono conformemente. Arrestare la rotazione una volta 
raggiunta la temperatura desiderata, compresa tra 40 °C (104 °F) e 100 °C (212 °F). 
c) Le cifre lampeggianti (11) mostrano la temperatura selezionata per 15 secondi. 
d) Se si preme il pulsante On/Off (9), entro questi 15 secondi, il bollitore inizia a riscaldare alla temperatura desidera-
ta. Se il pulsante On/Off (9) è premuto dopo questi 15 secondi, l'impostazione della temperatura viene cancellata e il 
bollitore inizia a bollire alla temperatura pre-impostata (100 °C/212 °F). 
e) Quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura desiderata, il bollitore si spegne automaticamente; 
emette 3 bip e le cifre (11) mostrano la parola "HOT" (caldo) per 10 secondi; le cifre mostrano la temperatura media 
attuale dell'acqua all'interno del bollitore.
f) La funzione di riscaldamento dell'acqua può essere arrestata in qualsiasi momento premendo il pulsante On/Off (9). 
g) ATTENZIONE: la funzione di impostazione della temperatura non è una funzione permanente. Questa funzione deve 
essere impostata ogni volta che è necessario usare l'impostazione della temperatura. La temperatura dell'acqua visua-
lizzata sul display corrisponde a una temperatura media dell'acqua all'interno del bollitore (tolleranza ± 3 °C).
6) FUNZIONE MANTENIMENTO CALORE
Il bollitore consente di mantenere per un'ora la temperatura dell'acqua desiderata, compresa tra 40 °C (104 °F) e 
100 °C (212 °F), tolleranza ca. ± 3 °C. Per attivare questa funzione, effettuare le seguenti operazioni:
1) per attivarla, tenere premuto il pulsante On/Off (9) più di 2 secondi e le cifre (11) visualizzeranno K W ON; signifi-
ca che il MANTENIMENTO CALORE è attivato.
2) Se la temperatura non è impostata e il pulsante ON/OFF è premuto, il bollitore mantiene automaticamente il 
calore a 100 °C (212 °F). Se si seleziona l'impostazione della temperatura, una volta stabilita e premuto il pulsante 
On/Off, il bollitore mantiene il calore alla temperatura desiderata.
3) Per disattivare questa funzione, tenere premuto nuovamente il pulsante On/Off per più di 2 secondi e le cifre (11)   
visualizzeranno K W OFF; significa che il MANTENIMENTO CALORE è OFF.
4) MENTRE la funzione MANTENIMENTO CALORE è attivata, le 3 cifre mostrano la temperatura desiderata per 6 se-
condi e le lettere K W per 3 secondi. Poi l'icona rossa On/Off (16) si accende con effetto tipo dimming.
5) Dopo 60 minuti, la funzione mantenimento calore si disattiva automaticamente.
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B-Chef è l'applicazione sviluppata da Bugatti per tablet e smartphone collegabili mediante “Bluetooth® 4 
dual mode low energy”. Questa app è utile in cucina e permette di cucinare come un grande chef. Nel caso 
specifico del bollitore, le funzioni della APP B-Chef sono: impostazione della temperatura, mantenimento 
calore, timer/programma, acqua per alimenti per bambini
L'applicazione B-Chef consente di:
- consultare un database illimitato di ricette Bugatti;
- ricevere consigli, ricette e tendenze aggiornate dai grandi chef;
- scegliere se realizzare la ricetta da soli o con l'aiuto della funzione B-Chef;
- condividere ricette sui social network o nella Bugatti Community;
- invitare amici a cena;
- creare la lista della spesa e inviarla via e-mail;
- salvare le proprie ricette preferite per creare un ricettario personale;
- inviare le proprie ricette a Bugatti per arricchire il database di ricette Bugatti.
L'applicazione B-Chef consente la cottura manuale, seguendo le varie fasi della ricetta e utilizzando l'appa-
recchio manualmente, oppure di cucinare servendosi dell'applicazione B-Chef.
Per cucinare con l’aiuto dell’applicazione B-Chef, basta scaricarla e poi seguire le istruzioni sull’uso 
dell'app sul vostro smartphone o sul tablet.

Spegnimento automatico
Il bollitore è dotato di un sistema che spegne automaticamente il dispositivo subito dopo che l'acqua va in 
ebollizione.
Se si desidera acqua calda, il processo di riscaldamento può essere arrestato in qualsiasi momento premendo 
il pulsante on/off (9). Il bollitore si spegne automaticamente quando viene prelevato dalla sua base (5).).

Sistema di sicurezza
Un termostato protegge il bollitore contro il surriscaldamento: se il dispositivo viene involontariamente 
acceso quando è vuoto, questo sistema spegne automaticamente il dispositivo. Il dispositivo riprenderà a 
funzionare normalmente dopo circa 10 minuti.
Se, a causa di uso improprio, il primo termostato non dovesse funzionare, un altro termoregolatore garanti-
sce la protezione. 

UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE B-Chef 
(disponibile per iOS e Android)
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ATTENZIONE: prima della pulizia, scollegare sempre il bollitore dalla presa elettrica.
Prima della pulizia, assicurarsi che il bollitore si sia raffreddato, Pulire la superficie esterna del bollitore 
con un panno umido e pulito, per preservare la sua finitura originale molto lucida.  Asciugare e lucidare con 
un panno morbido.
Non utilizzare detergenti abrasivi o agenti sgrassanti di qualsiasi tipo né all'interno né all'esterno del bolli-
tore.
Non immergere il bollitore o la sua base in acqua o altro liquido e assicurarsi che la presa elettrica (6) del 
bollitore e il connettore (5a) della base (5) rimangano asciutti.

a) Filtro/beccuccio (7)
Incrostazioni calcaree, o calcio, sono sostanze naturali che si formano quando si bolle acqua dura. Il filtro è 
concepito per trattenere il calcio presente nell'acqua. È importante pulire il filtro regolarmente. La maglia 
del filtro è fissata all'interno del beccuccio. Per pulirla, immergere uno scovolino nell'aceto e spazzolare 
delicatamente all'interno del beccuccio. Sciacquare con acqua corrente.
ATTENZIONE: quest'operazione può essere eseguita soltanto quando il bollitore non è in funzione e si è 
raffreddato. ACQUA BOLLENTE E VAPORE POSSONO PROVOCARE USTIONI!!!

b) Decalcificazione
La decalcificazione è la rimozione dei depositi di calcio/incrostazioni calcaree che si possono formare 
nelle parti metalliche interne del bollitore. PER OTTENRE LA MIGLIORE PRESTAZIONE DAL VOSTRO BOLLI-
TORE, DECALCIFICATELO PERIODICAMENTE. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua corrente e da 
quanto spesso utilizzate il bollitore. Vi suggeriamo di farlo ogni 100-200 cicli di bollitura oppure ogni due 
settimane, o ogni volta che vedete delle macchie bianche all'interno sul fondo del bollitore: significa che 
si è sedimentato del calcare. Raccomandiamo l'uso di un disincrostante per bollitore, al fine di sciogliere i 
depositi calcarei o la formazione di calcare. Osservare le istruzioni sulla confezione del disincrostante. Se 
non è disponibile un disincrostante commerciale, BUGATTI consiglia il seguente metodo naturale: riempire 
il bollitore con 500 ml (16,90 US oz/17,59 UK oz) di aceto bianco e 500 ml (16,90 US oz/17,59 UK oz) di 
acqua. Usare una spazzola morbida imbevuta di aceto per pulire e aiutare a rimuovere il deposito calcareo. 
Portare l'aceto a ebollizione. Per rimuovere completamente la formazione di calcio, può essere necessario 
ripetere più volte quest'operazione con aceto freddo. Una volta terminato il processo di disincrostazione, 
svuotare il bollitore e sciacquarlo varie volte con acqua pulita. Qualsiasi altra attività di manutenzione 
deve essere eseguita da un centro assistenza autorizzato.

Pulizia e manutenzione

Individuazione e risoluzione guasti

Se il bollitore fa emergere guasti o difetti o se vi è il sospetto che vi sia un comportamento irregolare, 
staccare immediatamente la spina di alimentazione. Se non è possibile eliminare il guasto seguendo le 
istruzioni presenti nel manuale, contattare l'Assistenza Clienti presso BUGATTI: online sul sito http://www.
casabugatti.com/home-appliance-service oppure inviare una e-mail a diva@casabugatti.it 
Riparazioni non eseguite correttamente espongono l'utente a seri pericoli. Non ci assumeremo alcuna 
responsabilità per danni o lesioni provocati da riparazioni eseguite in maniera non corretta e in questi casi i 
diritti di garanzia saranno nulli. 
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PROBLEMA

Il bollitore non funziona 
correttamente o si arre-
sta prima della bollitura.

L'acqua ha un brutto sapore.

Il bollitore si accende e dopo 
pochi secondi si spegne auto-
maticamente.

Il display sul manico
non si accende

Durante il riscaldamento, l'acqua 
all'interno del bollitore, arriva ad 
ebollizione, ma la temperatura visua-
lizzata sul display è inferiore a 99 °C.

"UP" visualizzato sul display

Impossibile cancellare il pro-
gramma e la funzione man-
tenimento calore attivati con 
l'app.

POSSIBILE CAUSA

C'è del calcare nel bollitore.

1) L'acqua è rimasta nel 
bollitore per più di 12 ore. 

2) Il bollitore non è stato lava-
to bene dopo il ciclo di disin-
crostazione.

Il bollitore è vuoto e il sistema 
di protezione dell'elemento ri-
scaldante è in funzione.

Il bollitore non è ben
posizionato sulla base di ali-
mentazione (5) e/o la spina (6) 
non è ben inserita nella presa.

Il bollitore viene usato a un'al-
titudine superiore a 500/1000 
metri sopra il livello del mare. 

Bollitore collocato sulla base 
durante il collegamento alla 
presa o entro 10 sec.

Non è possibile annullare nel 
bollitore la funzione di mante-
nimento del calore; oppure il 
bollitore inizia a scaldare l'ac-
qua in un orario non program-
mato.

SOLUZIONE

Eseguire la disincrostazione 
come indicato al punto b) del 
capitolo Pulizia e manutenzio-
ne.
1) Consigliamo di cambiare 
l'acqua residua dopo ogni ciclo di 
bollitura. 
2) Sciacquare il bollitore un nume-
ro di volte sufficiente a rimuovere 
completamente il disincrostante.

Attendere circa 10 minuti, ri-
empire il bollitore con acqua e 
accenderlo.

Controllare se la spina (6) 
della base di alimentazione 
(5) è ben collegata alla pre-
sa a muro. Controllare se c'è 
elettricità nel vostro sistema.

La temperatura di ebollizio-
ne dell'acqua varia a seconda 
dell'altitudine rispetto al livello 
del mare, come indicato nell'e-
lenco sottostante. In altura, 
l'acqua bolle a una temperatu-
ra inferiore rispetto a 100 °C 
(212,0 °F), a causa della dif-
ferenza di pressione. È impor-
tante sapere che il display del 
bollitore mostra la temperatu-
ra media di ebollizione dell'ac-
qua all'interno del bollitore.

Rimuovere il bollitore dalla base di 
alimentazione e attendere 10 sec. 
prima di rimetterlo sulla base.

Bisogna premere il pulsante 
ON/OFF per oltre 7 sec. Dopo 
7 sec., le cifre mostrano la 
parola "RES" e, se l'utente ri-
lascia il pulsante ON/OFF tutti 
i programmi salvati saranno 
cancellati.

Altitudine in 
metri °C °F Altitudine in 

piedi
0 100 212,00 0

500 ÷ 1.500 98 ÷ 95 208,40 ÷ 203,00 1.640 ÷ 4.291

1.500 ÷ 2.500 95 ÷ 91 203,00 ÷ 195,80 4.291 ÷ 8.202

2.500 ÷ 4.000 91 ÷ 85 195,80 ÷ 185,00 8.202 ÷ 13.123
* I dati sono solo indicativi 
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  Garanzia
1) Si considera come garanzia la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti che costituiscono il bollitore che 
erano difettosi al momento dell’acquisto a causa di difetti di fabbricazione.
2) In caso di danni irreparabili o guasti ripetuti dovuti ai difetti di fabbricazione di cui sopra, ad esclusiva discrezione 
del produttore, l'apparecchio sarà sostituito.
3) La garanzia non copre danni causati da:
a) uso non corretto o errato
b) difetti causati da rotture accidentali o distrazione
c) mancato rispetto di istruzioni e avvertenze, errata installazione, pulizia e manutenzione
d) manutenzione e/o modifiche eseguite da personale non autorizzato
e) uso di ricambi non originali
f) trasporto
g) utilizzo continuo di qualsiasi funzione del bollitore in assenza di acqua
h) altre circostanze non attribuibili a difetti di fabbricazione. È esclusa qualsiasi pretesa non prevista
per legge.
4) La garanzia non copre danni causati da uso improprio e, in particolare, uso non domestico.
5) Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni, dirette o indirette, a persone, oggetti e 
animali domestici che possano derivare dal mancato rispetto di tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel presente 
manuale, specialmente il mancato rispetto delle istruzioni di installazione, uso e manutenzione del bollitore.
6) La sostituzione o la riparazione non estendono il periodo di garanzia. La garanzia non copre la sostituzione di 
materiali di consumo, come le resistenze, la batteria, ecc.
7) La garanzia decorre dalla data della ricevuta che prova l'acquisto e dalla ricezione della scheda di garanzia da 
parte di BUGATTI.
8) ENTRATE A FAR PARTE DI CASABUGATTI: VI INVITIAMO CORTESEMENTE A REGISTRARE IL VOSTRO PRODOTTO/LA 
VOSTRA GARANZIA SUL NOSTRO SITO WEB. 
Selezionare "REGISTRA IL TUO PRODOTTO" dal menu "PRODOTTI"  
al link: http://www.casabugatti.com/web_eng/registra_prodotto.asp

CENTRO ASSISTENZA
In caso di guasto del bollitore, prendere contatto con un rappresentante autorizzato di BUGATTI, che effettuerà il 
reso del bollitore al produttore.
L’acquirente è responsabile di tutti i costi di trasporto e/o di spedizione per tutte le riparazioni, indipendentemente 
dal fatto che siano coperte o meno dalla garanzia.
Se possibile, per la spedizione mantenere lo stesso imballaggio originale del bollitore. Importante: Se il prodotto 
non conforme è dato in assistenza a qualcuno che non è un rappresentante autorizzato, ricordare all'assistenza 
di chiamare il nostro Servizio Clienti per assicurarsi che il problema sia correttamente diagnosticato, il prodotto 
manutenuto con i componenti corretti e per assicurare che il prodotto continui ad essere in garanzia.
In caso di necessità, SI PREGA di contattarci online all'indirizzo http://www.casabugatti.com/home-appliance-
service oppure di inviare una e-mail all'indirizzo diva@casabugatti.it 
  SMALTIMENTO DEL PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE.  

Al termine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani. Può essere 
consegnato a un centro di raccolta differenziata della propria municipalità o ai rivenditori che offrono 
questo servizio. 

La raccolta differenziata degli elettrodomestici permette di eliminare le conseguenze negative sull'ambiente e 
sulla salute derivanti da uno smaltimento errato e il recupero dei materiali riciclabili all'insegna del risparmio 
energetico e della salvaguardia delle fonti energetiche. Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto indica che 
deve essere smaltito separatamente come elettrodomestico.


