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Istruzioni d’uso
Ÿ Modello.: AiroCap SE
Ÿ Tensione/Frequenza.: 230~240Vac 50/60Hz
Ÿ Potenza.: 600 ~ 650 W
Ÿ Capacità.: 140 ~ 250 ml
Ÿ Dimensioni (LxPxA).: 148 x 148 x 44,5 mm

1. Coperchio
2. Miscelatore per schiumare il latte
3. Indicazione livello minimo e massimo
4. Contenitore
5. Pulsantiera comandi touch e display OLED
6. Sensore temperatura del contenitore
7. Interruttore generale
8. Piatto riscaldante
9. Miscelatore per cioccolata
10. Cavo di alimentazione 

11.  Controllo  densità  della  schiuma  del  cappuccino  regolato  su  4  livelli:  MAX , 50%, 75%  e  spento  (OFF) 

12. Selezione temperatura del liquido in funzione del programma scelto.

13. Indicatore del tempo residuo per la fine del programma, negli ultimi 30 sec. l’ultimo segmento lampeggia. 

14. Scelta del programma: Cappuccino, Miscelazione Cioccolata o Scalda biberon

15. Selezione della funzione e conferma della stessa con pressione lunga (>3sec).

16. Tasti di navigazione delle funzioni.

Miscelatore per schiumare il latte Miscelatore cioccolata

AVVERTENZE D’USO

Ÿ Dopo aver rimosso l’imballo, verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Se avete il sospetto che qualche 
componete risulti danneggiato non utilizzare il prodotto e contattate un centro assistenza autorizzato o il vostro rivenditore.

Ÿ Evitare di lasciare le parti relative all’imballo e soprattutto le buste di plastica alla portata dei bambini.

Ÿ L’utilizzo di questo prodotto è destinato esclusivamente per schiumare il latte, miscelare il cioccolato e come scalda biberon.

Ÿ Non fare utilizzare il prodotto ai bambini, invalidi ecc. o a utilizzatori che non siano stati preventivamente istruiti sul funzionamento 
dello stesso ed i pericoli che esso nasconde durante il suo utilizzo.

Ÿ Non immergere mai la base in acqua o altri liquidi.

Ÿ Dopo l’utilizzo attendere che il piatto riscaldante si sia completamente raffreddato prima di riporlo e/o comunque prima di 
toccare il piatto.

IMPORTANTE

Ÿ Durante l’utilizzo dell’apparecchio non versate latte o altri liquidi per non correre il rischio che questi, involontariamente, cadano sul 
piatto riscaldante o sulle parti sotto tensione.

Ÿ Se l’apparecchio si è riscaldato non toccate il piatto riscaldante fino a che esso non si sia completamente raffreddato.

Ÿ Non buttare liquidi sul piatto per pulirlo. Utilizzare solo spugne o panni leggermente umidi. La pulizia, comunque, può avvenire 
solo quando il piatto è completamente freddo.
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PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO
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- Max 250

- Min 140

1. Sollevare il coperchio [6]. 2. Assicurarsi che il miscelatore per schiumare il latte [4] sia stato 
selezionato e che sia inserito correttamente nel contenitore [7] e sia ben 
agganciato all’apposito fissaggio posto sul fondo dello stesso.

3. Versare la quantità di latte desiderata, 
assicurandosi di non eccedere i livelli 
minimi e massimi indicati dai segni 
riportati nel contenitore [7].
Eseguire tale operazione lontano dalla 
base per evitare che il latte che si sta 
versando debordi accidentalmente 
cadendo sulla stessa.

4. Chiudere il contenitore [7] con il 
coperch io  [6 ] . Ta le  operaz ione  è 
importante per evitare, durante la fase di 
preparazione, che la schiuma prodotta 
f inisca accidentalmente sul piatto 
riscaldante e/o sulla base.

5. Collegare la spina di alimentazione  [12] 
nella presa della rete elettrica assicuran-
dosi che la tensione e la frequenza sia 
quella compatibile con le specifiche del 
prodotto utilizzato. Posizionare il conteni-
tore precedentemente preparato sulla 
base e AiroCap SE si accenderà sulla 
funzione primaria preselezionata.

6. AiroCap SE ora risulterà acceso e il 
display visualizza il programma di default 
c o n  i l  r i q u a d r o  l a m p e g g i a n t e 
[ C A P P U C C I N O ]   [ 1 ] ,  s e l e z i o n e 
temperatura alta [4] e produzione 
schiuma MAX [7]. I l  r iquadro del 
programma cappuccino lampeggerà in 
attesa della conferma di questa selezione 
preselezionata all’atto dell’accensione.
Se la funzione preselezionata all’accensio-
ne è quella desiderata allora premere il 
tasto CONFERMA  [11] (> 3sec.) fino a 
quando il programma non si avvia.

NOTA:  i l  programma può essere 
i n terro t to  i n  qua ls ias i  momento 
premendo leggermente il tasto SX (10) o 
i l  tasto  DX (12) o r imuovendo i l 
contenitore.

7. Qualora la funzione preselezionata 
all’accensione non sia quella desiderata 
premere, prima di confermare la funzione 
tramite il tasto prog  [1] fino a quando il 
programma [CAPPUCCINO] non viene 
visualizzato. Qualora si desideri cambiare 
la temperatura o la quantità di schiuma da 
produrre premere il tasto [4] per 
selezionare la temperatura desiderata e il 
tasto [7] per selezionare la quantità di 
schiuma desiderata.
Per far partire il programma premere il 
tasto CONFERMA  [11] (> 3sec.) fino a 
quando il programma non si avvia.

NOTA:  i l  programma può essere 
i n terro t to  i n  qua ls ias i  momento 
premendo leggermente il tasto SX (10) o 
il tasto DX (12) .

8. Il programma appena avviato riscalderà 
il latte alla temperatura e nella modalità 
selezionata e inizierà il processo di 
schiumatura.
La barra con 5 posizioni [9] indicherà il 
tempo residuo fino all’ultimo segmento il 
quale inizierà a lampeggiare indicando un 
tempo residuo ulteriore di 30 sec. per la 
fine.
Finito il programma selezionato un buzzer 
in terno [10]  emetterà  de i  suon i 
intermittenti per indicare all’operatore 
che il cappuccino è pronto.
Qualora AiroCap SE resti in questa fase 
senza essere utilizzato lo stesso, dopo 
pochi minuti, si spegnerà attivando la 
funzione stand-by.
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PREPARAZIONE DELLA CIOCCOLATA CALDA
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1. Sollevare il coperchio [6].
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2. Assicurarsi che il miscelatore [5] sia 
stato selezionato e che sia inserito 
correttamente nel contenitore [7] e sia 
ben agganciato all’apposito fissaggio 
posto sul fondo dello stesso.

- Max 250

- Min 140

Cioccolato

77

3. Versare prima la quantità di latte 
des iderata ,  ass icurandos i  d i  non 
eccedere i livelli minimi e massimi indicati 
dai segni riportati nel contenitore [7] e 
aggiungere la quantità di cioccolato in 
po lvere secondo i  propr i  gust i  o 
l’indicazione del produttore del cioccolato.
Eseguire tale operazione lontano dalla 
base per evitare che il liquido che si sta 
versando debordi accidentalmente 
cadendo sulla stessa.

6

7

4. Chiudere il contenitore [7] con il 
coperch io  [6 ] . Ta le  operaz ione  è 
importante per evitare, durante la fase di 
preparazione, che il composto finisca 
accidentalmente sul piatto riscaldante 
e/o sulla base.

5. Collegare la spina di alimentazione  [12] 
nella presa della rete elettrica assicuran-
dosi che la tensione e la frequenza sia 
quella compatibile con le specifiche del 
prodotto utilizzato.
Posizionare il contenitore, precedente-
mente preparato, sulla base.

6. AiroCap SE ora risulterà acceso e il 
programma [CAPPUCCINO] risulterà 
selezionato come programma di default.
Il riquadro del programma lampeggerà in 
attesa di conferma.

7. Premere il tasto prog  [1] fino a quando 
n o n  c o m p a r e  i l  p r o g r a m m a 
[CHOCCOLATE].
Selezionare ora i parametri desiderati: 
livello di miscelazione tasto foam [7], 
temperatura desiderata tasto temp [4].
Il programma relativo alla miscelazione del 
cioccolato non prevede la selezione della 
funzione Level Foam OFF tasto foam [7].
Per far partire il programma premere il 
tasto CONFERMA  [11] (> 3sec.) fino a 
quando il programma non si avvia.

NOTA:  i l  programma può essere 
i n terro t to  i n  qua ls ias i  momento 
premendo leggermente il tasto SX (10) o 
i l  tasto  DX (12) o r imuovendo i l 
contenitore.

8. Il programma appena avviato riscalderà il cioccolato alla temperatura selezionata e 
inizierà il processo di emulsione.
La barra [9] indicherà il tempo residuo fino all’ultimo segmento il quale inizierà a 
lampeggiare indicando un tempo residuo ulteriore di 30 sec. per la fine.
Premendo qualsiasi tasto, durante la fase di preparazione, il programma si 
interromperà.
Finito il programma selezionato un buzzer interno [10] emetterà dei suoni intermittenti 
ad indicare all’operatore che il cioccolato è pronto.
Qualora AiroCap SE resti in questa fase senza essere utilizzato lo stesso, dopo pochi 
minuti, si spegnerà attivando la funzione stand-by.

NOTA: il programma può essere interrotto in qualsiasi momento premendo 
leggermente il tasto SX (10) o il tasto DX (12) o rimuovendo il contenitore.
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PULIZIA E MANUTENZIONE (RIFERIMENTI FIGURA 1 - PAGINA 2)
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Prima di iniziare la pulizia della base assicurarsi che la spina sia scollegata dalla rete e che la piastra sia completamente fredda. Per la 
pulizia dei componenti  [6], [7] e [8] (FIGURA 1) utilizzare un panno o una spugna umida non abrasiva utilizzando dei normali detergenti 
per stoviglie. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi. 
Fate attenzione a non bagnare la base e nessuna parte elettrica.
Non immergere la base nell’acqua, non lavare in lavastoviglie e non lavarla sotto l’acqua corrente del rubinetto.
PERICOLO: Qualora si abbia il sospetto che del liquido sia penetrato all’interno della base non collegatelo alla rete elettrica e non 
utilizzatelo, ma rivolgetevi ad tecnico autorizzato per verificare la gravità del problema.

Il contenitore [7] può essere lavato sotto 
l’acqua corrente o con la lavastoviglie.

Qualora, all’atto dell’accensione, AiroCap 
SE dovesse emettere un suono pulsante 
d’allarme (buzzer interno [10]) e il display 
dovesse visualizzare la scritta [ SENSOR ] 
vuol dire che il sensore della temperatura 
non funziona correttamente e in tal caso 
interrompere l’utilizzo dell’apparecchio,  
scol legare la presa di corrente e 
contat tate  un  centro  ass is tenza 
autorizzato o il vostro rivenditore.

Per accelerare il riscaldamento del liquido 
durante l’utilizzo dell’apparecchio potete 
inumidire la base del contenitore [7] 
facendo attenzione di non eccedere 
rischiando che si creino gocce d’acqua 
che poi possono penetrare nella base.

I miscelatori [4] e [5] possono essere 
lavati sotto l’acqua corrente o con la 
lavastoviglie.

I miscelatori [4] e [5] di ricambio devono 
essere riposti nell’apposita sede sotto la 
base ed essi vengono sostenuti tramite un 
sistema magnetico.

CAUTION
HOT SURFACE

DO NOT TOUCH

!

HEAT PLATE
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foam

prog

temp

Qualora,  durante l ’esecuzione del 
programma, AiroCap SE dovesse rilevare 
un’anomalia del piatto riscaldante il 
display visualizzerà la scritta [ HEAT 
PLATE ] e il cicalino intero [10] emetterà 
un suono d’allarme. Interrompere l’utilizzo 
dell’apparecchio,  scollegare la presa di 
corrente e  contattate  un centro 
assistenza autorizzato o i l  vostro 
rivenditore.
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Funzioni e programmazione
IT
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Il display
1.   Tasto selezione della quantità di schiuma da produrre: MAX, 50%, 25%, OFF
2.   Tasto SX per muoversi nel menu e per diminuire il valore della temp. in caso di setup
3.   Tasto selezione/conferma della funzione e start programma (press. >3 sec.)
4.   Tasto DX per muoversi nel menu e per aumentare il valore della temp. in caso di setup
5.   Tasto selezione della temperatura programmata: Alta, Media, Ambiente e Biberon
6.   Tasto selezione programma: Cappuccino, Cioccolata e Scalda Biberon
7.   Area dove viene visualizzato il programma selezionato (tasto 6).
8.   Barra 5 segmenti indicante il tempo rimante per la fine del programma selezionato.
9.   Menu impostazioni dove possono essere personalizzate tutte le temperature.
10. Area dove viene visualizzata la temperatura selezionata (tasto 5).
11. Temperatura della preparato durante l’esecuzione del programma.
12. Area dove viene visualizzata la scelta per la produzione della schiuma (tasto 1).
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Personalizzazione delle temperature di utilizzo di AiroCap SE.
- Spostarsi nel menù tramite i tasti SX (2) e DX (4) fino a spostare il riquadro lampeggiante 

di selezione la funzione [IMPOSTAZIONI] (9).
- Premere leggermente il tasto di conferma (3), il riquadro smette di lampeggiare indicando 

che la funzione è stata selezionata.
- Premere leggermente, per due volte in sequenza, il tasto di conferma (3) in modo da 

poter accedere al menù delle impostazioni (la doppia pressione del tasto è stata 
implementata per evitare ingressi accidentali nel menù impostazioni).

- Entrati nel menù per la programmazione delle temperature si avranno disponibili le 
temperature programmate di default (se non sono mai state variate precedentemente).

- Il riquadro del cursore si posiziona sulla prima temperatura che è relativa alla temperatura 
bassa del programma [CAPPUCCINO].

- Premere leggermente il tasto (2) per diminuire la temperatura e il tasto (4) per 
aumentare. Premendo il tasto di conferma (3) il cursore si sposta alla temperatura 
successiva.

- Se la temperatura selezionata dal cursore non deve essere variata non agire sui tasti (2) 
e (4), ma premere leggermente il tasto di conferma (3) per passare alla temperatura 
successiva.

- Non toccare nessun tasto per qualche secondo e il programma esce dal menu 
[SETTINGS], memorizzando le nuove impostazioni.

Attenzione: Inserire il miscelatore
relativo al programma selezionato
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- Premere leggermente il tasto [prog] 6 fino a quando il display non visualizza il programma 
[CAPPUCCINO].

- Selezionare tramite il tasto [temp] 5 la temperatura gradita.
- Selezionare tramite il tasto [foam] 1 la quantità di schiuma da produrre.
- Premere il tasto di conferma (3) fino alla partenza (press. >3 sec.) del programma.
- AiroCap SE inizia la preparazione e il display verrà aggiornato sulla temperatura raggiunta 

(11) e sul tempo residuo (8).
- Appena l’ultimo segmento della barra (8) lampeggerà indicando che mancano 30 sec. alla 

fine della preparazione.
- Alla fine del programma AiroCap SE emetterà dei suoni intermittenti per indicare la fine. Il 

preparato verrà mantenuto alla stessa temperatura per altri 5 minuti permettendo, in 
caso di ritardo di utilizzo del preparato, di non abbassare la temperatura del preparato.

- Per preparare la cioccolata seguire la stessa procedura per la preparazione del 
cappuccino selezionando, però, il programma [CHOCOLATE].

- La programmazione della funzione Scalda Biberon segue la stessa procedura relativa alla 
funzione Cappuccino e Cioccolato. Il display, selezionando il programma Scalda Biberon, 
visualizzerà le funzioni come rappresentate nella figura. Il tasto [foam] 1 e il tasto [temp] 5 
vengono disattivati in quanto queste funzioni sono predefinite dal programma.

- Il tempo residuo, anche in questo caso, viene indicato dalla barra (8) e l’ultimo segmento 
lampeggerà indicando che mancano ancora 30 sec. alla fine.

- Alla fine del programma verrà emesso un suono intermittente e il biberon verrà 
mantenuto alla temperatura definita per un ora circa. Lo spegnimento di AiroCap SE 
disattiva questa opzione.

- NOTA: il programma può essere interrotto in qualsiasi momento premendo leggermente il 
tasto SX (2) o il tasto DX (4) o rimuovendo il contenitore.
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Operating Instructions Manual
Ÿ Model.: AiroCap SE
Ÿ Voltage/Frequency: 230~240Vac 50/60Hz
Ÿ Power..: 600 ~ 650 W
Ÿ Capacity..: 140 ~ 250 ml
Ÿ Dimensions (LxWxH)..: 145 x 145 x 58 mm

1. Lid
2. Milk foam mixer
3. Minimum and maximum level indicator
4. Container
5. Touch control push buttons and OLED
6. Milk Mug temperature sensor
7. Main Switch
8. Heating plate
9. Chocolate mixer
10. Power cord 

11. Density  control  of  cappuccino  foam  adjusted on  4  levels:  MAX , 50%, 75%  e  spento  (OFF) 

12. Selection of liquid temperature according to the selected program.

13. Residual time indicator to the end of the program, the last segment will flash in the last 30 seconds. 

14. Selection of program: Cappuccino, Chocolate Mixing or Baby Bottle warmer.

15. Selection of the function and confirmation of the same with a long pressure (>3sec).

16. Function navigation keys.

WARNINGS

Ÿ After removing the packaging, check that the unit has not been damaged during transport. If you suspect that some components 
may have been damaged, do not use the unit and contact an Authorized Service Centre or your retailer.

Ÿ Avoid leaving parts of the packaging and, above all, plastic bags within the reach of children.

Ÿ This unit is intended solely for foaming milk and mixing chocolate.

Ÿ Do not allow children and impaired individuals to use this unit; likewise, the appliance must not be used by operators who have not 
previously been instructed about its functioning and possible dangers that may arise during use.

Ÿ Never immerse the base in water or other liquids.

Ÿ After use, wait until the heating plate has completely cooled before storing it and/or before touching the plate.

IMPORTANT

Ÿ Do not pour milk or other liquids while using the appliance to prevent them from unintentionally falling on the heating plate or any live 
unit element.

Ÿ If the appliance has heated, do not touch the heating plate until it has completely cooled down.

Ÿ Do not pour liquid on the plate to clean it. Only use sponges or slightly moist cloths. However, cleaning can only take place 
when the plate is completely cold.
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Miscelatore per schiumare il latte Miscelatore cioccolata

FIGURE 1
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CAPPUCCINO PREPARATION
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- Max 250

- Min 140

1. Lift the lid [6]. 2. Make sure that the milk foam mixer [4] has been selected and inserted 
correctly into the container [7] and is securely attached to the appropriate 
fixing on the bottom of the container.

3. Pour the desired amount of milk, 
making sure not to exceed the minimum 
and maximum levels indicated by the 
marks on the container [7].
Complete this operation away from the 
base to prevent the milk being poured 
from accidentally falling on it.

4. Put the lid [6] on the container [7].This 
operation is important in order to avoid 
that during preparation the foam 
produced accidentally ends up on the 
heating plate and/or on the base.

5. Connect the power plug [12] to the 
socket, ensuring that the voltage and 
frequency are compatible with the unit's 
specifications. Place the previously 
prepared container on the base and 
AiroCap SE will light up on the pre-
selected primary function.

6. AiroCap SE it will now be on and the 
display will show the default program with 
the flashing box [CAPPUCCINO] [1], high 
temperature selection [4] and MAX foam 
production [7].
The cappuccino program box will flash 
waiting for the confirmation of this preset 
selection upon switching on.
If the pre-selected function at start-up is 
the one you want, then press the 
CONFIRM [11] button (> 3sec.) until the 
program starts.

NOTE: the program can be interrupted at 
any time by lightly pressing the SX key 
(10) or the DX key (12) or by removing 
the container.

7. If the pre-selected function at start-up is 
not the desired one, press before 
confirming the function using the prog [1] 
key until the [CAPPUCCINO] program is 
displayed.
If you wish to change the temperature or 
the quantity of foam to be produced, press 
key [4] to select the desired temperature 
and key [7] to select the desired quantity 
of foam.
To start  the program, press the 
CONFIRM [11] button (> 3sec.) until the 
program starts.

NOTE: the program can be interrupted at 
any time by lightly pressing the SX key 
(10) or the DX key (12) or by removing 
the container.

8. The program just started will heat the 
milk to the selected temperature and 
mode and start the frothing process.
The bar with 5 positions [9] will indicate 
the residual time until the last segment 
which will begin to flash indicating a further 
residual time of 30 sec. for the end.
At the end of the selected program, an 
internal buzzer [10] will emit intermittent 
sounds to indicate to the operator that the 
cappuccino is ready.
If AiroCap SE remains in this phase 
without being used, it will switch off after a 
few minutes and activate the stand-by 
function.
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HOT CHOCOLATE PREPARATION

Page 003

1. Lift the lid [6].

6

7

5

7

2. Make sure that the mixer [5] has been 
selected and inserted correctly into the 
container [7] and is securely attached to 
the appropriate fixing on the bottom of the 
container.

- Max 250

- Min 140

Cioccolato

77

3. Pour the desired amount of milk, 
making sure not to exceed the minimum 
and maximum levels indicated by the 
marks on the container [7] and add the 
desired amount of chocolate powder.
Complete this operation away from the 
base to prevent the liquid being poured 
from accidentally falling on it.

6

7

4. Put the lid [6] on the container [7].This 
operation is important in order to avoid 
that  dur ing  preparat ion  the  mix 
accidentally ends up on the heating plate 
and/or on the base.

5. Connect the power plug [12] to the 
socket, ensuring that the voltage and 
frequency are compatible with the unit's 
specifications.
Place the previously prepared container 
on the base.

6. AiroCap SE will now be turned on and 
the [CAPPUCCINO] program will be 
selected as the default program.

The program frame wi l l  f lash for 
confirmation.

7. Press the prog button [1] until the 
[CHOCCOLATE] program appears.

Now select the desired parameters: foam 
button [7] mixing level, temp button [4] 
desired temperature.

The chocolate mixing program does not 
provide for the selection of the Level Foam 
OFF function foam button [7].

To start the program, press and hold 
button [11] (> 3sec.) until the program 
starts.

NOTE: the program can be interrupted at 
any time by lightly pressing the SX key 
(10) or the DX key (12) or by removing 
the container.

8. The program just started will heat the chocolate to the selected temperature and 
start the emulsion process.

The bar [9] will indicate the residual time until the last segment which will begin to flash 
indicating a further residual time of 30 sec. for the end.

Pressing any button during the preparation phase will interrupt the program.
At the end of the selected program, an internal buzzer [10] will emit intermittent sounds 
to indicate to the operator that the chocolate is ready.

If AiroCap SE remains in this phase without being used, it will switch off after a few 
minutes and activate the stand-by function.
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CLEANING AND MAINTENANCE (REF. FIGURE 1 - PAGE 2)

Page 004

Before cleaning the base, make sure that the plug is disconnected from the socket and the plate is completely cold. To clean the 
components [6], [7], and [8] (FIGURE 1), use a non-abrasive damp cloth or sponge with normal dishwashing detergents. Do not use 
solvents or abrasive detergents. 
Be careful not to wet the base and any other electrical parts.
Do not immerse the base in water, do not wash it in the dishwasher, and do not wash it under running tap water.
DANGER: If you suspect that any liquid has penetrated into the base, do not connect the unit to the power supply and do not use it; 
instead, contact an authorized technician to verify the severity of the problem.

The container [7] can be washed under 
running water or in the dishwasher.

If, upon switching on, AiroCap SE should 
emit an alarm button sound (internal 
buzzer [10]) and the display should show 
[SENSOR], it means that the temperature 
sensor is not working correctly and in this 
case stop using the appliance, disconnect 
the power plug and contact an authorized 
service center or your dealer.

To accelerate liquid heating while using 
the appliance, you can moisten the base of 
the container [7] making sure that no 
water droplets penetrate into the base.

Mixers [4] and [5] can be washed under 
running water or in the dishwasher.

Replacement mixers [4] and [5] must be 
placed in the seat below the base and are 
supported by a magnetic system.

If, during the execution of the program, 
AiroCap SE detects an anomaly in the 
heating plate, the display will show [HEAT 
PLATE] and the whole buzzer [10] will 
emit an alarm sound.
Stop using the appliance, disconnect the 
power plug and contact an authorized 
service center or your dealer.
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Functions and programming
Il display

1.   Key for selecting the quantity of foam to be produced: MAX, 50%, 25%, OFF.
2.   SX key to move through the menu and to decrease the temp. value in case of setup.
3.   Function selection / confirmation key and program start (press.> 3 sec.).
4.   DX key to move in the menu and to increase the temp. value in case of setup.
5.   Programmed temperature selection key: High, Medium, Ambient and Baby Bottle.
6.   Program selection key: Cappuccino, Chocolate and Bottle Bottle.
7.   Area where the selected program is displayed (key 6).
8.   5-segment bar indicating the time remaining for the end of the selected program.
9.   Settings menu where all temperatures can be customized.
10. Area where the selected temperature is displayed (key 5).
11. Temperature of the preparation during the execution of the program.
12. Area where the choice for the production of foam is displayed (key 1).
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Customization of the operating temperatures of AiroCap SE.
- Move through the menu using the SX (2) and RX (4) keys until the flashing box for 

selecting the [SETTINGS] (9) function is moved.
- Lightly press the confirmation key (3), the box stops flashing indicating that the function 

has been selected.
- Lightly press the confirmation key (3) twice in sequence in order to access the settings 

menu (double pressing of the key has been implemented to prevent accidental entry into 
the settings menu).

- Once you have entered the temperature programming menu, the default programmed 
temperatures will be available (if they have never been changed previously).

- The cursor box is positioned on the first temperature which is relative to the low 
temperature of the [CAPPUCCINO] program.

- Lightly press the button (2) to decrease the temperature and the button (4) to increase. 
By pressing the confirmation key (3) the cursor moves to the next temperature.

- if the temperature selected by the cursor must not be changed, do not use the keys (2) 
and (4), but lightly press the confirmation key (3) to move on to the next temperature.

- Do not touch any key for a few seconds and the program exits the [SETTINGS] menu, 
memorizing the new settings.

Attention: Insert the mixer
for the selected program
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Program: Cappuccino (Chocolate)
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- Press the [prog] button 6 lightly until the display shows the [CAPPUCCINO] program.
- Select the desired temperature using the [temp] key 5.
- Select the quantity of foam to be produced using the [foam] 1 key.
- Press the confirmation button (3) until the program starts (press> 3 sec.).
- AiroCap SE starts preparation and the display will be updated on the temperature 

reached (11) and the remaining time (8).
- As soon as the last segment of the bar (8) will flash indicating that there are 30 sec. left 

at the end of the preparation.
- At the end of the program AiroCap SE will emit intermittent sounds to indicate the end. 

The preparation will be kept at the same temperature for another 5 minutes allowing, in 
case of delay in using the preparation, not to lower the temperature of the preparation.

- To prepare the chocolate, follow the same procedure for preparing the cappuccino, 
however, selecting the [CHOCOLATE] program.

- Programming the Baby Bottle function follows the same procedure as for the Cappuccino 
and Chocolate function. When selecting the Baby Bottle  program, the display will show 
the functions as shown in the figure. The [foam] key 1 and the [temp] key 5 are disabled 
as these functions are predefined by the program.

- The remaining time, also in this case, is indicated by the bar (8) and the last segment will 
flash indicating that there are still 30 seconds to go at the end.

- At the end of the program an intermittent sound will be emitted and the bottle will be kept 
at the defined temperature for about an hour. Turning off AiroCap SE disables this option.

- NOTE: the program can be interrupted at any time by lightly pressing the SX button (2) or 
the RX button (4) or by removing the container.
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Composizione del prodotto
Verificare che tutti i componenti siano inclusi nella confezione prima di utilizzare il prodotto. In caso di componenti mancanti, contattare il 
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Tenere presente che il prodotto e i relativi componenti potrebbero avere un aspetto 
diverso da quello mostrato in questo documento.

Product Composition
Please check whether all the components are included in the box before using the product. If there are any missing components, contact the 
retailer where you purchased the product. Note that the product and related components may look different from those shown here. 

Base AiroCap SE

Contenitore del latte
Milk mug

Coperchio
Lid

Manuale d’uso e certificato di garanzia
User manual and warranty certificate

Miscelatori e emulsionatore
Blenders
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
DECLARATION OF CE CONFORMITY

Dichiaro, sotto la mia completa responsabilità, che la macchina di seguito 
denominata, in base alla sua progettazione, costruzione e per l'utilizzo è conforme 
alle disposizioni delle direttive CE in materia di sicurezza e salute. 
I declare, under my sole responsibility, that the following unit, on the basis of its design, 
manufacture and use is compliant with the provisions of the CE safety and health 
directives.

Prodotto – Product(s) : AiroCap SE

Direttive specifiche – Specific directives

Direttiva - Directive(s) 2014/35/UE,  Bassa Tensione (LVD)/Low Voltage Directive (LVD): 
EN 62109-1:2010, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1: 2010+ A2:2013, EN 60335-1 (2013) 
1/EC (2014), 1/A11 (2015), EN 60335-2-41 (2005), 2-41/A2 (2010)

Direttiva - Directive(s) 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica/ElectroMagnetic 
Compatibility Directive:
EN 55014-1 (2008), 1/A1 (2010), 1/A2 (2012), EN 55014-2 (2015), EN 55032:2012, EN 55024:2010, EN 
61000-3-2:2015, EN 61000-3-3:2014, EN 61000-6-2:2005

Direttiva - Directive(s) RoHS 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche/Restriction of the use of certain 
hazardous substances Directive:
EN 50581:2012

La macchina se utilizzata secondo le procedure descritte nel manuale d'uso e 
manutenzione è conforme ai requisiti generali e specifici richiesti e sopra elencati.
When used in accordance with the procedures described in the user and 
maintenance manual, the unit is compliant with general and specific requirements 
set forth and listed above.

La presente dichiarazione perde la sua validità se l'apparecchio viene modificato 
senza la nostra espressa autorizzazione.
This declaration shall cease to be valid if the unit is modified without the 
manufacturer's explicit authorization.

Treviso - Italy, 02 sept. 2021

Aiko Industry Srl
Strada Feltrina, 264/A
31100 Treviso (TV) - Italy
VAT    IT-05088920268
R.E.A. : TV-425029

Renato Cesaroni

President
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