
Consigli per l'uso di 
Quooker CUBE

Cura e manutenzione

Acqua fresca filtrata

Spia: blu fissa

Premere - attendere - ruotare 

Acqua frizzante filtrata

Spia: blu lampeggiante

Premere - ruotare

Primo utilizzo
Prima di usarlo per la prima volta, fai fuoriuscire una volta circa 1 litro 

di acqua fresca filtrata e 1 litro di acqua frizzante fresca filtrata. 

Dopo l’installazione, l’acqua nel dispositivo CUBE impiega 40 minuti 

per raffreddarsi, a seconda della temperatura dell’acqua in entrata.

Impostazioni
Puoi regolare le impostazioni tramite il display. Naviga nel menu 

usando i tasti freccia sinistra e destra e conferma la tua selezione 

con il pulsante centrale. Puoi:

• cambiare la lingua

• impostare il grado di effervescenza dell’acqua

• controllare lo stato della bombola di CO₂ e del filtro

Uso quotidiano
Dopo aver erogato acqua frizzante fresca e filtrata continuerà a 

uscire per un po’ acqua fresca filtrata per risciacquare via dal 

rubinetto tutta l’acqua frizzante.

Sostituzione del filtro
CUBE è dotato di un filtro a carboni attivi e di un filtro a fibra cava. 

Questo viene installato tra l’alimentazione dell’acqua fredda e il 

dispositivo CUBE. Il filtro a carboni attivi assicura una migliore 

qualità dell’acqua perché riduce i sapori e gli odori sgradevoli. 

Il filtro a fibra cava purifica l’acqua in entrata da qualsiasi batterio 

residuo, oltre a rimuovere le particelle di sabbia e la materia 

sospesa dall’acqua. Il filtro può essere usato per 12 mesi o 3500 litri 

di acqua. Il dispositivo CUBE emette un segnale acustico quando il 

filtro deve essere sostituito. Questo segnale può essere disattivato 

per 72 ore tramite il pulsante ’snooze’ sul display. Durante questo 

periodo puoi ordinare un nuovo filtro sul sito quooker.it. Le istruzioni 

per la sostituzione sono riportate sul filtro. Dopo aver sostituito il 

filtro, puoi resettare il contattore a 12 mesi tramite il display su CUBE.



Sostituzione della bombola di CO₂
Dopo circa 60 litri di acqua frizzante, il getto sarà più debole e 

l’acqua conterrà meno anidride carbonica. La bombola di CO₂ deve 

essere sostituita. Se è completamente vuota, non uscirà più acqua 

dal rubinetto quando si eroga acqua frizzante.

Dal tuo account su quooker.it puoi ordinare un set di quattro 

nuove bombole di CO₂. Sulle bombole è descritto come sostituirle. 

Dopo aver sostituito la bombola, puoi resettare il contatore tramite 

il display su CUBE.

Restituzione delle bombole di CO₂ 
Le bombole di CO₂ usate possono essere restituite a Quooker 

gratuitamente. Le bombole sono in prestito e rimangono di proprietà 

di Quooker. Se le bombole di CO₂ usate non vengono restituite entro 

14 giorni dal ricevimento di quelle nuove, Quooker si riserva il diritto 

di addebitare all’utente il costo delle bombole non restituite. 

Una bombola di CO₂ costa 12 euro. Per ragioni di qualità e sicurezza, 

le bombole sono riempite da Quooker.

Vacanza
Se vai in vacanza per più di due settimane, si consiglia di spegnere 

CUBE dal display. Quando torni a casa, è importante risciacquare 

entrambi i flussi d’acqua come indicato nella sezione ‘Primo utilizzo’.

Manutenzione
Quooker consiglia di pulire la ventola di CUBE una volta all’anno con 

una spazzola o un aspirapolvere.

Registra il tuo Quooker CUBE
I prodotti Quooker sono coperti da una garanzia di due anni. 

Scansiona il codice QR qui sotto o vai su quooker.it/registra per 

registrare il tuo dispositivo CUBE. Questo ci permette anche di 

aiutarti più rapidamente in caso di domande o richiesta di 

assistenza.

Assistenza
Qualora, nonostante le istruzioni contenute in questo manuale, 

tu avessi ancora delle domande, puoi sempre contattarci tramite 

il modulo di contatto per l’assistenza al link quooker.it/request.
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Numero di serie Quooker CUBE
Annota qui il numero di serie del tuo CUBE.
Lo trovi sulla parte anteriore del CUBE. 


