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    Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere    
              letto attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione. 
Conservare quindi con cura.

Macchina espresso, con doppio sistema di funzionamento con caffè in 
polvere/cialde
• Autospegnimento
• Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
• Serbatoio estraibile da 1,8L
• Vaschetta raccogli-gocce estraibile
• Pressione: 15 bar
• Tasti ON/OFF-Caffè-Vapore
• Spie luminose di accensione
- apparecchio pronto
- pronto vapore
• 220-240V~ - 50Hz 850W. Classe I. IPX0
• Selezione: caffè, vapore, acqua bollente.
• Sicura e affidabile, dispositivo protezione surriscaldamento e
  sovra pressione.
• Accessori:
- Supporto filtro
- Filtro 2 tazze caffè in polvere
- Filtro POD
- Pressino e dosatore

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Prima di procedere con l’utilizzo di questo apparecchio elettrico, si consiglia 
di seguire le seguenti precauzioni basilari:
1. Leggere attentamente il seguente manuale di istruzioni e conservarlo per 

eventuali esigenze future.
2. Prima dell’utilizzo, verificare che la tensione di funzionamento 

dell’apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di 
dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato. 

3. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando 
lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a 
terra. Assicurarsi, dunque, che la presa a muro presente in casa sia ben 
collegata a terra.

4. Non immergere il cavo e la spina in acqua o in altri liquidi, altrimenti si 
possono causare incendi, scosse elettriche e danni alle persone.

5. Spegnere e togliere la spina dalla presa a muro in caso di pulizia e in 
caso di non utilizzo dell’apparecchio. Lasciare raffreddare completamente 
l’apparecchio prima di staccare la spina e procedere alla pulizia della 
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macchina.
6. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati o in 

caso di caduta conseguente non funzionamento della macchina. In questo 
caso portare l’apparecchio al centro di assistenza più vicino per il controllo 
e per un eventuale riparazione elettrica/meccanica.

7. L’utilizzo di accessori non autorizzati da Nodis potrebbero causare incendi, 
scosse elettriche o lesioni alle persone.

8. Posizionare l’apparecchio in luoghi aventi superfici piane o sopra ad un 
tavolo. Non mettere il cavo di alimentazione nelle estremità del tavolo o del 
balcone, in quanto potrebbe cadere.

9. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia a contatto con le superfici 
calde dell’apparecchio.

10. Non posizionare la macchina del caffè sopra superfici calde o accanto al 
fuoco in quanto potrebbe danneggiarsi.

11. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per 
scollegare la spina dalla presa di corrente.

12. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto e collocarlo 
in un ambiente asciutto.

13. Si consiglia un’attenta supervisione quando l’apparecchio viene utilizzato 
in presenza di bambini.

14. Fare attenzione a non scottarsi con il vapore.
15. Non toccare la superficie calda della macchina (come ad esempio il 

tubicino del vapore e il manico porta filtro caffè). Utilizzare la maniglia o le 
manopole. 

16. Controllare sempre che il serbatoio sia pieno d’acqua.
17. Non rimuovere il manico porta filtro del caffè quando l’apparecchio sta 

erogando il caffè o il vapore.
18. Collegare la spina alla presa di corrente prima di utilizzare l’apparecchio 

e spegnere qualsiasi interruttore prima di staccare la spina dal muro.
19. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni 

in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con 
mancanza di esperienza e conoscenza se sotto sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in 
sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere effettuate dai 
bambini a meno che non abbiano un’età superiore agli 8 anni e operino 
sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata 
dei bambini con età inferiore a 8 anni. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.

20. Assicurarsi che i bambini non giochino con questo apparecchio.
21. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico o in 

luoghi simili come ad esempio: 
• Aree di cucina all’interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
• Case coloniche;
• Alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
• Ambienti di tipo “Bed and Breakfast”.
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22. Non utilizzare l’apparecchio al di fuori dell’ambiente domestico.
23. Conservare con cura queste istruzioni per eventuali necessità future.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito 

dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
 

                   

A. Tasto di accensione/spegnimento
B. Tasto erogazione caffè/vapore
C. Tasto controllo pompa
D. Manopola erogazione vapore
E. Coperchio del serbatoio
F. Serbatoio estraibile
G. Scocca superiore
H. Beccuccio vapore
I. Cappuccinatore
J. Unità principale
K. Vaschetta removibile
L. Ferma caffè
M. Porta filtro caffè
N. Scocca inferiore 
O. Manico porta filtro caffè
P. Misurino dosatore con pressino
Q. Spia rossa
R. Spia verde

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Per garantire che la prima tazza di caffè abbia un sapore eccellente, è 
necessario sciacquare la macchina da caffè con abbondante acqua calda 
nel seguente modo:
1. Riempire d’acqua il serbatoio estraibile, fare attenzione che il livello 

d’acqua non superi il livello “MAX” nel serbatoio. Rimettere poi il coperchio 
del serbatoio.

AVVISO: l’apparecchio è dotato di un serbatoio removibile per facilitare la 
sua pulizia. E’ possibile riempire il serbatoio di acqua e poi riposizionarlo 
nell’apparecchio. 

2. Inserire il filtro nel porta filtro caffè (non il caffè nel filtro).
3. Posizionare una tazzina sulla vaschetta removibile. Assicurarsi che la 

manopola per regolare il vapore si trovi in posizione OFF.
AVVISO: si prega di munirvi di tazzine da caffè prima dell’utilizzo, in quanto 

l’apparecchio non ne è dotato.
4. Collegare la spina dell’apparecchio ad una presa di corrente, portare il tasto 

accensione/spegnimento in posizione “ ” per accendere la macchina. La 
spia luminosa rossa si illuminerà.
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5. Portare il tasto erogazione caffè in posizione “_“ e attendere che fuoriesca 
l’acqua. Quindi riportare il tasto in posizione “O”; attendere qualche istante, 
l’apparecchio inizierà la fase di pre-riscaldamento fino a quando la spia 
verde non sarà accesa. Portare di nuovo il tasto di erogazione caffè in 
posizione “_“ e attendere che l’acqua fuoriesca.

6. Dopo circa un minuto, portare il tasto erogazione caffè in posizione “O”.
E’ possibile versare l’acqua in un altro contenitore per pulire a fondo 
l’apparecchio.

AVVISO: potrebbero esserci dei rumori quando fuoriesce l’acqua per la prima 
volta, è un evento piuttosto normale in quanto l’apparecchio sta rilasciando 
aria al suo interno. Dopo 20 secondi i rumori scompariranno.

PRE-RISCALDAMENTO
Per ottenere un’ottima tazzina di caffè espresso, si consiglia il pre-
riscaldamento della macchina e di tutte le sue parti prima di effettuare caffè 
(tra cui il filtro caffè, il porta filtro caffè e il manico porta filtro caffè).
1. Rimuovere il serbatoio estraibile e riempirlo di acqua, facendo attenzione 

a non andare oltre il livello “MAX”. Riposizionare poi correttamente il 
serbatoio nell’apparecchio. 

2. Impostare la dose di caffè per una o due tazzine nel filtro caffè, inserire il 
manico porta filtro caffè nella macchina dalla posizione “Insert” e fissarlo 
facendolo ruotare in senso antiorario fino a bloccarlo.

3. Posizionare le tazzine sopra la vaschetta removibile.
4. Collegare poi l’apparecchio alla linea di alimentazione e assicurarsi che la 

manopola per regolare il vapore si trovi in posizione OFF. 
5. Portare il tasto accensione/spegnimento in posizione “ ”, la spia luminosa 

rossa si illuminerà. Accertarsi poi che il tasto vapore sia in posizione “O”. 
Ruotare il tasto erogazione caffè in posizione “_“ e attendere che fuoriesca 
l’acqua; girare immediatamente il tasto erogazione caffè in posizione “O”. 
Lo scopo è quello di pompare l’acqua del serbatoio.

6. Quando la spia verde sarà accesa, è possibile portare il tasto erogazione 
caffè in posizione “_“ e l’acqua non uscirà. Quando la spia verde si spegne, 
girare il tasto erogazione caffè in posizione “O”. Dunque la fase di pre-
riscaldamento è completata.

CAFFE’ ESPRESSO 
1. Togliere il manico porta filtro caffè in senso orario, inserire il filtro caffè 

all’interno del porta filtro. Aggiungere la polvere di caffè con il misurino 
dosatore (un cucchiaio di caffè in polvere può garantire all’incirca una 
tazza abbastanza grande di caffè); premere poi il caffè in polvere con il 
pressino.

2. Inserire poi il manico porta filtro caffè nell’apparecchio dalla posizione 
“Insert”. Fissare il manico porta filtro con fermezza girando in senso anti 
orario fino a quando non risulta bloccato (Vedi fig. 1)
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3. Posizionare la tazzina nella vaschetta removibile e versare quindi l’acqua 
e il caffè nella tazza.

4. Quando la spia verde lampeggerà, portare il tasto di erogazione caffè in 
posizione “_“ e il caffè viene erogato.

AVVISO: durante la preparazione del caffè o del vapore, se la spia verde si 
spegne, smettere l’erogazione di caffè; attendere qualche secondo che la 
spia verde si illumini di nuovo per effettuare altri caffè, portando il tasto in 
posizione “_“. La spia verde varierà da ON a OFF per mantenere costante 
la temperatura dell’acqua.

5. Raggiunta la quantità di caffè desiderata, riportare il tasto erogazione 
caffè in posizione “ ” per arrestare l’erogazione. Le spie luminose rosse 
e verde si spegneranno ad indicare che il caffè è pronto. In caso di non 
utilizzo della macchina per i prossimi 9 minuti, essa si spegnerà da sola. 

ATTENZIONE: non allontanarsi dalla macchina del caffè durante la 
preparazione. In caso di utilizzo continuo della macchina per 3 minuti, 
essa si spegnerà da sola.

6. Dopo aver preparato il caffè, è possibile togliere il manico porta filtro caffè 
girando in senso orario e versare poi il residuo di caffè presente nel filtro 
aiutandosi con il ferma filtro.

7. Lasciare raffreddare completamente la macchina e risciacquare con 
abbondante acqua.

Gentile cliente grazie per aver acquistato il prodotto NODIS
ND-AROMA DELUXE.
Informazione aggiuntiva per l’utilizzo delle cialde:
si prega di utilizzare il filtro a corredo del prodotto per le cialde caffè 
da 44mm come nell’immagine. E’ sufficiente posizionare la cialda sul 
filtro. Posizionare il filtro all’interno del ferma filtro e procedere con 
l’erogazione del caffè.
 

CAPPUCCINO
Con questo apparecchio è possibile ottenere un’ottima tazza di cappuccino, 
mettendo insieme del caffè espresso con la schiuma di latte.
Avviso: durante la produzione di vapore, il cappuccinatore deve essere nella giusta 
posizione.
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Metodo:
1. Preparare il caffè espresso in una tazza abbastanza grande (procedere come 

indicato nel paragrafo “CAFFE’ ESPRESSO”) e assicurarsi che la manopola per 
regolare il vapore si trovi in posizione OFF. 

2. Portare il tasto vapore alla posizione “_“, fino a quando la spia verde non sarà 
accesa.

NOTA: durante la preparazione, se la spia verde si spegne, portare la manopola 
erogazione vapore in posizione OFF. Girare il tasto controllo pompa in posizione 
“_“ per circa 30 secondi, chiudere la pompa ed attendere fino a quando la spia 
verde non si accende e girare la manopola erogazione vapore in senso anti-orario, 
il vapore fuoriuscirà. 

3. Riempire una tazza con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino da 
preparare. Si consiglia di utilizzare il latte intero a temperatura di frigorifero (non 
caldo).

AVVISO: durante la scelta delle dimensioni delle tazze, si raccomanda di prendere 
tazze con diametro non inferiore a 70/75 mm e ricordarsi che il latte raddoppia il 
suo volume; assicurarsi quindi che le tazze siano sufficientemente alte.

4. Inserire il cappuccinatore nel latte (circa due centimetri).
5. Ruotare lentamente la manopola del vapore in senso anti orario, in questo modo 

il vapore uscirà dal cappuccinatore. Per ottenere una migliore schiuma effettuare 
un movimento dall’alto verso il basso.

AVVISO: non girare mai rapidamente la manopola del vapore, in quanto il vapore si 
accumula in breve tempo e potrebbe causare un potenziale rischio di esplosione.

6. Una volta raggiunto lo scopo desiderato, è possibile ruotare la manopola 
erogazione vapore in posizione OFF. 

AVVISO: pulire la bocchetta di uscita del vapore con una spugna bagnata subito 
dopo aver effettuato il cappuccino, ma attenzione a non bruciarsi!  

7. Versare il latte montato nel caffè espresso precedentemente preparato, in questo 
modo il cappuccino sarà pronto. Dolcificare a piacere e, se desiderato, cospargere 
la schiuma con un po’ di cacao in polvere. 

8. Portare il tasto di accensione/spegnimento in posizione “ ” per 3 secondi e 
togliere il cavo di alimentazione o lasciare la macchina spegnersi da sola dopo 9 
minuti.

AVVISO: si consiglia di far raffreddare la macchina da caffè per almeno 5 minuti 
prima di preparare altri caffè. Altrimenti c’è il rischio che sia presente odore di 
bruciato nei caffè. 

ACQUA CALDA
Il beccuccio vapore può essere utilizzato per montare il latte o per fare bevande 
calde come la cioccolata calda, l’acqua o il thè.

Metodo:
1. Rimuovere il serbatoio estraibile e riempirlo di acqua fino al livello “MAX” e 

riposizionarlo correttamente. 
2. Riposizionare correttamente il coperchio del serbatoio e collegare l’apparecchio al 

cavo di alimentazione.
3. Girare il tasto di accensione/spegnimento in posizione “ ” e attendere che la spia 

luminosa rossa si accenderà.
4. Ruotare il tasto controllo pompa in posizione “_“ e il tasto erogazione caffè/vapore 

in posizione “O”; in caso di fuoriuscita dell’acqua, disattivare il tasto controllo 
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pompa. Girare il tasto erogazione caffè/vapore in posizione “_“ ed attendere, 
l’apparecchio inizierà la fase di preriscaldamento fino a quando la spia verde non 
si accenderà.

5. Posizionare il contenitore sotto al cappuccinatore. 
6. Immergere il cappuccinatore nel liquido da riscaldare. Ruotare la manopola 

erogazione vapore in senso anti-orario. 
7. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, ruotare la manopola erogazione 

vapore in posizione OFF. 
8. Portare il tasto di accensione/spegnimento in posizione “ ” per 3 secondi e 

togliere il cavo di alimentazione o lasciare la macchina spegnersi da sola dopo 9 
minuti. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, spegnere e togliere la spina 

dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina del caffè si sia raffreddata.
2. Pulire il corpo della macchina, il serbatoio estraibile, la vaschetta removibile e la 

griglia con un panno umido e farli asciugare accuratamente. 
AVVISO: non pulire con alcol o detergenti solventi. Non immergere mai il corpo della 

macchina da caffè in acqua o in altri liquidi per la pulizia.
3. Staccare il porta filtro del caffè, facendolo ruotare in senso orario, eliminare i 

residui di caffè presenti al suo interno; pulire poi con un detergente e risciacquare 
con abbondante acqua.

4. Pulire tutti i componenti della macchina da caffè e asciugarli accuratamente.

PULIZIA DEI RESIDUI DI MINERALI:
1. Per garantire un utilizzo efficiente della macchina da caffè, la tubazione interna 

deve essere pulita ogni 2-3 mesi in modo da eliminare i residui di minerali.
2. Riempire il serbatoio di acqua con anticalcare fino al livello “MAX” (la scala di 

acqua e disincrostante è 4:1). E’ possibile utilizzare l’acido citrico (reperibile in 
farmacia o in drogheria), anziché il decalcificante (ogni 100 grammi di acqua va 
inserito tre quarti di acido citrico). 

3. Secondo il programma di pre-riscaldamento, mettere il porta filtro caffè (senza il 
caffè in polvere) e la tazzina in posizione.

4. Premere il tasto accensione/spegnimento in posizione “ “, la spia luminosa 
rossa si accenderà. Premere il tasto controllo pompa, girare il tasto erogazione 
caffè/vapore in posizione “O”, quando l’acqua fuoriesce, disattivare la pompa. 
Attendere un momento, la macchina inizierà il pre-riscaldamento.

5. Quando la spia luminosa verde è accesa significa che la fase di riscaldamento 
è terminata. Ruotare il tasto erogazione caffè in posizione “_“ ed effettuare due 
tazzine di caffè. Girare poi il tasto erogazione caffè in posizione “O” e attendere 5 
secondi.

6. Portare il tasto vapore in posizione “_“, fino a quando la spia luminosa verde non 
sarà accesa. Fare del vapore per due minuti circa, poi ruotare la manopola del 
vapore in posizione OFF per fermare l’erogazione di vapore. Accendere il tasto 
accensione/spegnimento e portarlo in posizione “O” per fermare immediatamente 
l’unità; è necessario effettuare il deposito di disincrostante dell’unità per almeno 
15 minuti.

7. Riavviare l’unità e ripetere i punti 4-6 per almeno 3 volte consecutive.
8. Poi girare il tasto vapore in posizione “O”, quando la spia luminosa verde è accesa, 

girare il tasto erogazione caffè in posizione “_“ e lasciare agire fino a quando è 
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presente il disincrostante.
9. Effettuare poi dei caffè (senza la polvere di caffè), ricordarsi di verificare che il 

serbatoio sia pieno d’acqua. Ripetere i punti 4-6 per 3 volte consecutive (non 
è necessario attendere 15 minuti per la fase al punto 6), lasciare agire finché è 
presente l’acqua nel serbatoio.

10. Ripetere il passaggio al punto 9 per almeno 3 volte per assicurarsi di aver 
effettuato un’ottima pulizia della macchina da caffè.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Se il guasto non viene risolto, non smontare l’apparecchiatura. E’ necessario 
contattare direttamente il centro di assistenza.

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

 elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 
25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui 
è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Fabbricato in Cina
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-AROMA DELUXE è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive:
- Decreto ministeriale Italiano 21/03/73
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU 
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. Grandi 
13/A, 60131 Ancona (Italia) oppure sul sito www.nodis.it



User Manual

www.nodis.it

Serie HOME

aroma
deluxe



12

ND-AROMA DELUXE User Manual

Version no.: V01
Edition date: 15/12/2016

  The present manual is an integral part of the appliance and must be 
              carefully read before using it as it gives important indications with
regard to safety of installation, use and maintenance. Keep it with care.

• Double operating coffee machine with instant coffee/pods
• Auto shut-off
• Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
• 1,8L removable water tank
• Removable drip tray 
• Pressure: 15 bar
• ON/OFF switches-espresso-steam
• Control lamps:
- Appliance ready
- Steam ready
• 220-240V~ - 50Hz 850W. Class I IPX0
• Selection: coffee, steam, boiling water
• Safe and reliable device overheating protection and overpressure
• Accessories:
- Filter holder
- 2 cups filter coffee powder 
- Filter pod
- Tamper and doser

IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should 
always be followed including the following:
1. Please read carefully this user manual and store it for future uses. 
2. Before the use, please check that unit operating voltage is the same as 

your home one. For any doubt, please contact qualified personnel.
3. Appliance electrical safety is guaranteed only when it is correctly connected 

to an efficient earthing system. The appliance must be earthed.
4. To protect against electric shock, do not immerse appliance or power cord 

into water or any other liquids.  
5. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning the appliance. 

Allow to cool down before putting on or taking off parts and before cleaning 
the appliance.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the 
appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair 
or electrical or mechanical adjustment.

7. To reduce the risk of injury, use only accessory attachments if recommended 
by Nodis.
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8. Place it in flat surfaces or on a table, do not let cord hang over sharp edges 
of a table or counter.

9. Make sure that supply cord is not in contact with appliance hot surfaces.
10. Do not place it on or near hot surfaces.
11. Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect  
     the plug from the outlet.
12. This product is only for intended purpose and place it in a dry room.
13. Close supervision is recommended when the unit is used near children.
14. Pay attention to not burn with the steam.
15. Do not touch appliance hot surface (for example froth device or metal 

funnel handle). Please use handle or knobs.
16. Please check always that water tank is full of water.
17. Do not remove metal funnel handle during preparation of coffee or steam.
18. Before the use, please connect the plug into wall outlet and turn off any 

switches before remove the plug from the wall.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above 

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children unless they are older 
than 8 and supervised. Please keep the product and its power cord away 
from children.

20. Make sure that children will not play with the appliance.
21. This appliance is intended only for indoor environment or in similar place:
- Kitchen areas into shops, offices and other workplaces;
- Farmhouses;
- Hotels, motels and other residential environments.
- “Bed and Breakfast”.
22. Do not use outdoors.
23. Please store carefully this user manual for future uses.
24. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 

appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the 
appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair 
or electrical or mechanical adjustment.
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PRODUCT SPECIFICATIONS
 

              

A. ON/OFF switch 
B. Coffee/steam selector
C. Pump control switch 
D. Steam control knob
E. Water tank cover
F. Water tank
G. Top cover
H. Steam wand water tank
I. Froth device
J. Main body
K. Removable shelf
L. Steel mesh
M. Metal funnel
N. Bottom cover
O. Metal funnel handle
P. Measuring spoon and tamper
Q. Red lamp
R. Green lamp

BEFORE THE FIRST USE
To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee 

maker with warm water as follows:
1. Pour water into water tank, the water level should not exceed the “MAX” 

mark in the tank. Then replace the water tank cover.
Note: the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you 

can fill the tank with water firstly, and then put the tank into the appliance. 
2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh).
3. Place a jug on removable shelf. Make sure the steam control knob is on 

the OFF position.
Note: the appliance is not equipped with jug, please use yourself jug or coffee 

cup.
4. Connect to power source, push the power switch “ ” one time. The red 

lamp will be illuminated.
5. Turn the pump control switch to the “_“ position, the pump will pump water, 

when there is water flowing out and close the pump, pressing the coffee/
steam selector to the “O” position and waiting for a moment, the appliance 
begins to be pre-heated until the green lamp is illuminated, it shows the 
pre-heating is finish. Pressing the pump to “_“ position again, and water 
will flow out.

6. After water not dropping out any more, you can pour the water in each 
container out then clean them thoroughly, now you can start brewing.

Note: There may be noise when pump the water on the first time, it is normal, 
the appliance is releasing the air in the appliance. After about 20s, the 
noise will disappear.
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PRE-HEATING
To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating 
the appliance before making coffee, including the funnel, filter and cup, so 
that the coffee flavour can not be influenced by the cold parts.
1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired 

water, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then 
place the tank into the appliance properly. 

2. Select the one-cup of or two-cup mesh, Set steel mesh into metal funnel, 
pull the press bar backward, make sure the tube on the funnel aligns with 
groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the 
“Insert” position and release the press bar, and you can fix them into coffee 
maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the lock position.

3. Place a espresso cup (yourself cup) on removable shelf.
4. Then connecting the appliance to power supply source. Make sure the 

steam control knob is on the OFF position.
5. Press the power switch “ ” one time, the red lamp will be illuminated, 

make the coffee/steam selector on the “O” position. Press the pump control 
button on the “_“ position, when there is water flowing out, close the pump 
immediately. The purpose of the step is that pump the water of the tank 
into the housing.

6. When the green lamp is illuminated, you should press the pump control 
switch on the “_“ position again, there will be hot water flowing out. When 
the green lamp is extinguished, close the pump. The pre-heating is finished.

MAKE ESPRESSO COFFEE
1. Remove the funnel by turning it in clockwise, .Add ground coffee to steel 

mesh with measuring spoon, a spoon ground coffee power can make 
about a cup of top-grade coffee, then press the ground coffee powder 
tightly with the tamper. 

2. Set steel mesh into metal funnel, pull the press bar backward, make sure 
the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert 
the funnel into the appliance from the “Insert” position and release the 
press bar, and you can fix them into coffee maker firmly through turn it 
anticlockwise until it is at the lock position.(See fig. 1).

3. Pour out the hot water in the cup. Then place the hot cup (yourself cup) on 
removable shelf.

4. At the time, the green lamp is illuminated, if the green lamp is extinguished, 
wait for a moment, once the green lamp is illuminated, you should press 
the pump control switch on the “_“ position, waiting for a moment, there will 
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be coffee flowing out.
Note: During operation, if the green indicator is extinguished, you must close 

the pump and stop to make espresso coffee. After a few seconds, if the 
green lamp is illuminated again, you can make espresso coffee continued 
by pressing pump control switch to “_“ position, the green lamp is cycle on 
and off to maintain the water temperature is hot enough.

5. You could press power switch “ ” for 3 seconds to shut off the power 
when desired coffee is obtained or the colour of coffee changes weak 
obviously, the red and green indicator go out and the coffee maker stops 
working, your coffee is ready now. In addition, the coffee maker will turns 
off automatically if it is not used for 9 minutes.

WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the 
coffee, if the pump work continuously for 3 minutes, the coffee maker will 
turn off automatically!

6. After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out through 
turn clockwise, then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed 
by press bar.

7. Let them cool down completely, then rinse under running water.

Dear customer thanks for purchasing NODIS ND-AROMA DELUXE 
product.
Additional information for the use of coffee pods:
Please use pod coffee filter included in the product for coffee pods of 
44mm (as the picture). Put the coffee pod on the filter, insert the filter 
into the metal funnel and make the coffee.
 

FROTHING MILK/MAKE CAPPUCCINO
You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing 
milk.
Note: during making steam, the metal funnel must be assembled in position.
Method:
1. Prepare espresso first with container big enough according to the part 

“MAKE ESPRESSO COFFEE”, make sure that the steam control knob is 
at the OFF position. 

2. Press the coffee/steam selector to the “_“ position, waiting for until the 
green indicator is illuminated.

Note: During operation, if the green indicator is extinguished, you should turn 
the steam control knob to OFF position. Press the pump control to the “_“ 
position and pump water, after about 30s, close the pump, then wait for 
until the green indicator is illuminated and turn the steam control knob in 
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anti-clockwise, the steam will come out again.
3. Fill a jug with about 100 grams of milk for each cappuccino to be prepared, 

you are recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not 
hot!). 

Note: In choosing the size of jug, it is recommend the diameter is not less 
than 70±5mm, and bear in mind that the milk increases in volume by 2 
times, make sure the height of jug is enough.

4. Insert froth device into milk (around 2 cm).
Note: Never turn the steam control button rapidly, as the steam will 

accumulate rapidly in short time which may increase the potential of the 
risk of explosion.

5. Turn the steam control knob slowly in anti-clockwise, steam will come out 
from the frothing device. Froth milk in the way moving vessel round from 
up to down.

6. When the required purpose is reached, you can turn the steam control 
knob to OFF position.

 Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops 
generating, but care not to hurt!

7. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is 
ready. Sweeten to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa 
powder.

8. Press the power switch “ ” for 3 seconds manually to cut the power 
source off, or let the coffee maker turns off automatically after 9 minutes.

Note: we recommend you allow the maker to cool down at least for 5 min 
before making coffee again. Otherwise burnt odor may occurred in your 
Espresso coffee .

PRODUCING STEAM TO HEAT LIQUIDS
The steam wand (without the frothing device) can be used to make hot 

beverages like drinking chocolate, water or tea.
Method:
1. Open the top cover, remove the detachable tank and fill it with desired 

water, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then 
place the tank into the appliance properly.

2. Replace the top cover, then connecting the appliance to power supply 
source.

3.Press the power switch “ ” one time, the red lamp is illuminated.
4. Turn the pump control switch to the “_“ position, make the coffee/steam 

selector on the “O” position, the pump will pump water, when there is 
water flowing out, close the pump immediately, pressing the coffee/steam 
selector to the “_“ position and waiting for a moment, the appliance begins 
to be heated until the green lamp is illuminated, it shows the heating is 
finish. 

5. Insert the frothing device from the steam wand.
6. Dip the steam wand into the liquid to be heated. Turn the steam control 

knob in anti-clockwise slowly to start making steam.
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7. When the required temperature is reached, you can turn the steam control 
knob to OFF position.

8. Press the power switch “ ” for 3 seconds manually to cut the power 
source off, or let the coffee maker turns off automatically after 9 minutes.

CLEAN AND MAINTENANCE:
1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before 

cleaning.
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean 

water tank, drip tray and removable shelf regularly then dry them. 
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the 

housing in water for cleaning.
3. Detach the metal funnel through turn it clockwise, get rid of coffee residue 

inside, then you can clean it with cleanser, but at last you must rinse with 
clear water.

4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.

CLEANING MINERAL DEPOSITS
1. To make sure your coffee maker operating efficiently, internal piping is 

cleanly and the peak flavor of coffee, you should clean away the mineral 
deposits left every 2-3 months.

2.Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water 
and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please 
use “household descaler”, you can use the citric acid (obtainable from 
chemist’s or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of 
water and three parts of citric acid).

3.According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee 
powder in it) and carafe(jug) in place. 

4. Press the power switch “ ” one time, the red lamp will be illuminated, you 
should press the pump control switch, pressing the coffee/steam selector 
to the “O” position, when there is water flowing out and close the pump, 
and waiting for a moment, the coffee maker begins to be heated. 

5. When the green lamp is illuminated, it shows the heating is finish. Pressing 
the pump control switch to “_“ position and make make two cups coffee 
(about 2Oz). Then close the pump and wait for 5s.

6. Press the coffee/steam selector to the “_“ position, waiting for until the 
green indicator is illuminated. Make steam for 2min, then turn the steam 
control knob to OFF position to stop making steam. Press the switch to the 
“0” position to stop the unit immediately, make the descalers deposit in the 
unit at least 15 minutes.

7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times.
8. Then pressing the coffee/steam selector to “O” position, when the green 

lamp is illuminated, press the pump control switch to “_“ position to brew 
until no descaler is left.

9. Then brewing coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, 
repeat the steps of 4-6 for 3 times (it is not necessary to wait for 15 minutes 
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in step of 6), then brewing until no water is left in the tank.
10. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is cleanly.

TROUBLE SHOOTING
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If the problem will not be solved, do not disassemble the appliance. Please 
contact directly the after sales service. 
 
 USERS ADVICES
 Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
 “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 

 electronic equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. 
Therefore, the user should bring the product with all essential components 
to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer 
before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 
to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of 
your old appliance will help to prevent potential damage to the environment 
and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal 
of the product should involve for users administrative sanctions based on 
Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

MADE IN CHINA
Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)
Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product ND-AROMA DELUXE is in compliance 
with the essential requirements and other relevant provisions Directive:
-Italian Ministerial Decree 21/03/73
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU 
Declaration in full version is available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 
13/A, 60131 Ancona (Italy) or on website www.nodis.it.
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