
Istruzioni per l’installazione di CUBE
Applicabili a tutti i rubinetti e serbatoi d’acqua bollente Quooker.
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Benvenuto/a nella famiglia Quooker. Prima 
dell’installazione, ti invitiamo a leggere le presenti 
istruzioni. Diamo per scontato che l’utilizzatore disponga 
di conoscenze tecniche di base. Qualora tu avessi 
ancora domande o dubbi dopo aver letto le istruzioni, 
ti invitiamo a contattare il servizio clienti Quooker. 
Il nostro indirizzo e il numero di telefono sono riportati 
sul retro delle presenti istruzioni. Le istruzioni sono 
consultabili anche sul nostro sito web quooker.it. 
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Il rubinetto Quooker può essere usato da 
bambini di età superiore agli otto anni e 
da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, a patto che siano 
sorvegliati o che siano stati istruiti in merito 
all’uso sicuro del dispositivo. Istruisci 
le persone che non hanno familiarità 
con il sistema Quooker in merito al suo 
impiego sicuro e ai possibili pericoli 
associati all’uso dell’acqua bollente.

Attenzione: l’utilizzo improprio può causare 
lesioni o danni alla salute. Non consentire 
ai bambini di usare il rubinetto come un 
giocattolo, né di pulire o riparare il prodotto 
senza la supervisione di un adulto. Tieni 
la spina fuori dalla portata dei bambini in 
tenera età. Il sistema Quooker è adatto 
soltanto all’uso in ambito domestico.

Il sistema Quooker è adatto all’uso in 
ambito domestico e all’uso in ambienti 
simili come: cucine per il personale 
in negozi, uffici, fattorie e altri locali 
commerciali, nonché hotel, motel, bed 
& breakfast e altri alloggi residenziali.
Se l’unità, i cavi o il set di tubi 
sono difettosi, falli sostituire solo 
da un tecnico qualificato.

Avvertenza
–  Quando posizioni l’unità, assicurati 

che il cavo di alimentazione non 
sia incastrato o danneggiato.

–  Non ostruire le aperture di ventilazione, 
sia nell’alloggiamento del dispositivo 
che nella struttura integrata.

–  Non posizionare prolunghe con 
spine o adattatori di corrente 
vicino al retro dell’apparecchio.

  Attenzione: pericolo di incendio. 
Il compressore utilizza un 
refrigerante infiammabile.

Non collegare CUBE, se è danneggiato. 
In caso contrario, questo può comportare 
a situazioni pericolose o provocare 
danni all’ambiente. Quando si smaltisce 
l’attrezzatura, il compressore e il 
refrigerante nel sistema di compressione 
devono essere smaltiti correttamente 
e in modo ecocompatibile.

Queste istruzioni sono reperibili anche 
sul nostro sito web quooker.it.

Prima di procedere all’installazione, 
leggi le seguenti informazioni.

Utilizzo sicuro
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Come funziona Quooker CUBE
Il presente manuale presuppone che sia già stato installato 
un sistema Quooker. Vedi il manuale allegato al serbatoio 
Quooker per conoscere le istruzioni sull’installazione del 
serbatoio Quooker e del rubinetto.

Ora, con il sistema Quooker CUBE, puoi goderti anche 
acqua frizzante e refrigerata dal rubinetto Quooker oltre 
all’acqua fredda, calda e bollente. Il sistema Quooker 
CUBE può essere utilizzato solo con i rubinetti e serbatoi 
Quooker prodotti dopo l’ottobre 2017. Puoi riconoscerli dal 
numero di serie. Solo i serbatoi con un numero di serie con 
una W o che inizia con una R e i rubinetti con un numero di 
serie con una W o che inizia con una T sono utilizzabili in 
combinazione con un dispositivo CUBE. 

L’anello LED sul rubinetto si illumina di rosso quando 
viene erogata acqua bollente o quando il serbatoio si sta 
riscaldando. L’anello si illumina di blu quando viene erogata 
acqua fredda e lampeggia di blu quando viene erogata 
acqua frizzante. Il sistema Quooker CUBE è dotato di una 
bombola di CO₂ Quooker, riempita di anidride carbonica, 
in grado di fornire circa 60 litri di acqua frizzante. CUBE 
contiene 0,6 litri di acqua frizzante e 1,6 litri di acqua 
fresca. Dopo aver erogato l’acqua frizzante, CUBE viene 
riempito con acqua di rubinetto fredda.

Nota: per assicurare una buona qualità dell’acqua, quella 
conservata nel dispositivo CUBE deve essere cambiata 
completamente, se non è stata erogata acqua frizzante 
o fresca per quindici giorni o più. Quooker raccomanda, 
inoltre, di far fuoriuscire sia acqua frizzante che fredda 
per cinque minuti. In tal modo, il serbatoio di CUBE viene 
riempito nuovamente con acqua fresca, garantendo così 
una qualità ottimale. La temperatura dell’acqua frizzante e 
fresca non può essere regolata.

Solo le bombole CO₂ di Quooker possono essere utilizzate 
in quanto sono state sviluppate appositamente per 
il sistema Quooker CUBE. In questo modo possiamo 
garantire la qualità dell’acqua frizzante e la sicurezza del 
prodotto. Quando tutta l’acqua è stata erogata da CUBE, 
ci vogliono circa 30 minuti affinché l’acqua frizzante e 
fresca si raffreddi completamente.

Installazione, manutenzione e garanzia
Per l’installazione di CUBE sono necessari un collegamento 
alla rete idrica e una presa di corrente. Se non è disponibile 
una presa di riserva, può essere utilizzato un distributore 
di corrente. CUBE viene fornito con un set di collegamento, 
comprensivo di riduttore di CO₂ e bombola di CO₂. Non 
è consentito collegare CUBE e il serbatoio Quooker a un 
sistema di osmosi inversa, né a un addolcitore d’acqua con 
effetto di abbassamento del pH. Quooker consiglia di pulire 
la ventola ogni anno con una spazzola o un aspirapolvere.

Il periodo di garanzia per CUBE e il sistema Quooker è di 
due anni e copre solo la fornitura di pezzi. Non copre i costi 
di manodopera o i difetti meccanici causati dal calcare. 
Con il sistema Quooker possono essere utilizzati solo pezzi 
originali Quooker: l’uso di pezzi di terze parti di qualsiasi 
tipo annulla la garanzia. Registra il tuo sistema Quooker 
su quooker.it/registra per ottenere la garanzia.

Hai qualche altra domanda?
Se non trovi la risposta alla tua domanda sul nostro sito, 
contattaci tramite il modulo di contatto dell’assistenza 
sul sito quooker.it/request.

Informazioni pratiche di base
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Requisiti per l’installazione

Posizionamento di CUBE
Assicurati che lo spazio a disposizione di CUBE sia 
sufficiente. Ai fini dell’installazione, tieni presente che 
l’apparecchio deve essere facilmente accessibile per 
il servizio e la manutenzione. Inoltre, sul retro di CUBE 
devono rimanere liberi almeno 10 cm per lo scarico 
dell’aria calda. Si raccomanda di lasciare almeno 2 cm 
di spazio in più su entrambi i lati. Di norma, CUBE deve 
essere collocato a una distanza massima di 70 cm dal 
serbatoio Quooker.

Ventilazione del mobile della cucina
Per un funzionamento ottimale, il mobile della cucina 
in cui è installato il dispositivo CUBE deve poter essere 
sufficientemente ventilato. A tale scopo, occorre realizzare 
un’apertura di circa 20 × 20 cm (400 cm²) nella parete 
posteriore o un’apertura equivalente nel pannello di base 
a partire da 5 cm dalla base dell’armadio (all’altezza 
del ventilatore).

Presa supplementare
Per l’installazione di CUBE è necessaria una presa con 
messa a terra. Se non è disponibile una presa di riserva, 
è possibile utilizzare un distributore di corrente. La potenza 
dell’apparecchio è pari a 100 W. Utilizza solo il cavo di 
alimentazione staccabile in dotazione. Se è danneggiato, 
sostituiscilo con uno identico. Contatta Quooker per il 
cavo sostitutivo.
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Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Paesi Bassi) dichiara,
sotto la propria responsabilità, che il prodotto Quooker CUBE è stato fabbricato  
secondo i requisiti delle seguenti direttive:
- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)
- 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

E in conformità con le seguenti norme:
General product safety household and similar electrical appliances
IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016
IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012 + A2:2017
EN 60335-1:2012 +A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019
EN 60335-2-24:2010 + A1:2019 + A2:2019

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
EN 62233:2008 + AC:2008

Electromagnetic compatibility (EMC)
EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Restriction of hazardous substances
EN IEC 63000:2018

Paesi Bassi, Ridderkerk, 1 novembre 2021

Niels Peteri, Direttore

Dichiarazione di conformità
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due anelli in fibra

due filtri del tubo

raccordo a T

cavo di alimentazione

bombola di CO₂ 

riduttore di pressione di CO₂ 
incl. tubo di plastica trasparente

cavo di 
comunicazione

supporto magnetico 
per cilindri

Contenuto della fornitura

raccordo ad angolo retto

morsetto di sicurezza 

CUBE

tre viti 

filtro

tubo contrassegnato di bianco

tubo contrassegnato di blue

supporto del filtro

tubo bianchi in plastica

rubinetto di arresto 
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1

3

2

Se necessario 
Fai una curva a gomito. Usa il 
raccordo ad angolo retto quando 
è richiesta una curva a gomito.

1 Posizionamento
Posiziona il supporto almeno 5 cm sotto il lavello o il 
piano di lavoro mantenendo almeno 25 cm di spazio 
libero tra la parte inferiore del supporto e il pannello di  
base del mobile. 

2 Montaggio 
Avvita una vite nella posizione selezionata e fissa 
il supporto del filtro. Fissa il supporto con le due 
viti rimanenti.  

3 Fissaggio 
Rimuovi il tappo rosso dal nuovo filtro. Quindi 
avvita saldamente il filtro, girandolo in senso 
antiorario fino a quando non può più essere 
ruotato. Non serrare eccessivamente.

Montaggio del supporto del filtro 

M
in. 50

 m
m

M
in. 250

 m
m
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CUBE

Panoramica dell’installazione

Trova il tuo sistema Quooker sulla destra e cerca 
le istruzioni di installazione CUBE corrispondenti.
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Twintaps o Nordic single tap
con PRO3 & CUBE (p. 12)

Twintaps o Nordic single tap
con COMBI & CUBE (p. 14)

Twintaps o Nordic single tap
con COMBI+ & CUBE (p. 16)

Fusion con PRO3 & CUBE 
(p. 18)

Fusion con COMBI & CUBE 
(p. 20)

Fusion con COMBI+ & CUBE 
(p. 22)

Flex con PRO3 & CUBE 
(p. 24)

Flex con COMBI & CUBE 
(p. 26)

Flex con COMBI+ & CUBE 
(p. 28)

PRO3 COMBI COMBI+

FlexFusionTwintaps o Nordic single tap
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-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

PRO3

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.

Twintaps o Nordic single tap 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.
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-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Twintaps o Nordic single tap 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

COMBI

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Twintaps o Nordic single tap 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

COMBI+

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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18

Fusion

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

PRO3

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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COMBI

Fusion

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.
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22

Fusion

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

COMBI+

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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Flex

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

PRO3

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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Flex

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.

COMBI

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.
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COMBI+

Flex

-  Fissa il supporto del filtro (p.9). 
-  Spegni il Quooker premendo il pulsante Q. Lascia la 

spina nella presa di corrente. 
-  Accendi il pulsante dell’acqua bollente finché l’acqua 

non è fredda. Apri anche il rubinetto dell’acqua fredda. 
-  Chiudi il rubinetto principale o la/e valvola/e di 

regolazione angolare. 
-  Controlla che la pressione sia fuoriuscita dal sistema 

Quooker, accendendo il pulsante dell’acqua bollente. 
Se la pressione è fuoriuscita, non erogherà più acqua. 

-  Sfila la spina dalla presa di corrente. 
-  Scollega il tubo dell’acqua fredda e rimuovi il 

vecchio filtro.

1.  Accendi il rubinetto di arresto sull’alimentazione 
dell’acqua fredda con un filtro. 

2.  Colloca un filtro nel rubinetto di arresto e posizionaci 
sopra il tubo dell’acqua fredda del rubinetto. 

3.  Spingi con decisione nel rubinetto di arresto di CUBE 
uno dei tubi bianchi in dotazione. Chiudi l’anello del 
raccordo in modo che il segno verde non sia più visibile.

4.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua della testa del filtro (’IN’). 

5.  Spingi l’altro tubo bianco nell’uscita dell’acqua della 
testa del filtro (’OUT’). 

6.  Spingi l’altra estremità del tubo bianco nell’ingresso 
dell’acqua del dispositivo CUBE (’IN’). 

7.  Spingi il tubo in metallo contrassegnato di bianco 
nell’uscita dell’acqua del dispositivo CUBE (’OUT’). 

-  Assicurati che i tubi non vengano piegati o attorcigliati 
durante l’installazione. 

-  Rimuovi il tubo dell’acqua bollente dalla parte superiore 
del serbatoio usando le chiavi 12 e 14. 

8.  Posiziona un nuovo anello in fibra sulla connessione 
del serbatoio e assembla il raccordo a T usando le 
chiavi 12 e 14. 

9.  Sostituisci il vecchio anello in fibra del tubo dell’acqua 
bollente con uno nuovo. Monta il tubo sul raccordo a T. 

10.  Spingi il tubo contrassegnato di bianco nell’attacco a 
pressione del raccordo a T. 

Nota: assicurati che i tubi siano completamente inseriti 
negli attacchi a pressione e tira delicatamente per 
accertarti che siano saldamente in posizione.

11.  Rimuovi il tappo di protezione in plastica dal secondo 
ingresso jack-plug sul retro del tappo del serbatoio 
Quooker. Spingi con decisione il jack-plug nero del 
cavo di comunicazione in dotazione nell’ingresso dello 
stesso finché il rame non è più visibile.

12.  Spingi il jack-plug blu (all’altra estremità del cavo) nel 
retro della copertura di CUBE.

Nota: la bombola di CO₂ è sotto pressione e deve essere 
inserita nel supporto sul lato del dispositivo CUBE. 
La bombola di CO₂ non deve mai essere utilizzata in 
posizione orizzontale.

13.  Premi saldamente il tubo trasparente nella presa di CO₂ 
sul lato posteriore del dispositivo CUBE (’CO₂’).

14.  Tieni il riduttore di CO₂ in posizione verticale. Rimuovi 

il tappo di protezione dalla bombola di CO₂ e ruota la 
bombola nel riduttore di CO₂ fino all’arresto. Nel farlo, 
potrebbe fuoriuscire un po’ di gas. Se sentirai un sibilo, 
è del tutto normale.

15.  Posiziona la bombola di CO₂ nel supporto e fissa il 
magnete al fondo di CUBE.

-  Apri il rubinetto principale o le valvole di 
regolazione angolare.

-  Apri il rubinetto di arresto.
-  Controlla la presenza di eventuali perdite.

16.  Collega il cavo di alimentazione a CUBE.
17.  Collega CUBE a una presa con messa a terra.

Dopo aver completato l’installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Collega nuovamente il sistema Quooker a una presa 

con messa a terra.
-  Accendi nuovamente il sistema Quooker tramite il 

pulsante Q.
-  Controlla se tutto è stato installato correttamente e 

se l’acqua e CO₂ sono collegate come si deve.
- Posiziona l’apertura del rubinetto sopra il lavello.
-  Clicca sullo schermo ed esegui il processo di avvio 

(p.18), durante il quale si tornerà nuovamente a diversi 
passaggi dell’installazione per controllare se sono 
stati completati.

Accessori extra: chiavi 12, 14, 19 e 22.
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Processo di avvio

1 Selezione del Paese e della lingua
Il display di CUBE è un touchscreen composto da tre 
pulsanti. Scegli il tuo Paese e la lingua navigando con le 
frecce sinistra o destra. Imposta il tuo Paese e la lingua 
cliccando su di essi.

2 Verifica dell’installazione
Seguiranno quindi tre controlli dell’installazione. 
Quando l’avrai  completata e controllata come descritto 
nel presente manuale,clicca sulla freccia destra.

3 Posizionamento dell’apertura del rubinetto sul lavello
Dopodiché ti verrà chiesto se l’apertura del rubinetto è 
posizionata sopra il lavello. Questo perché l’acqua verrà 
erogata nella fase successiva. Conferma con la freccia 
destra.

4 Avvio di CUBE
CUBE esegue un programma di quattro passaggi. 
Durante l’esecuzione, controlla regolarmente il display 
per assicurarti che CUBE non visualizzi alcun messaggio. 
Dopo circa 40 minuti di raffreddamento, CUBE tornerà alla 
schermata iniziale e sarà pronto per l’uso.

2

4

1

3
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Impostazioni di CUBE 

Il display di CUBE è un touch screen composto da tre pulsanti. I pulsanti sinistro 
e destro sono generalmente utilizzati per navigare nel menù. Il pulsante centrale 
conferma la selezione. Quando viene premuto un pulsante viene emesso un 
breve segnale acustico. Un certo numero di impostazioni può essere regolato 
tramite il display. Alcuni esempi sono riportati di seguito.

Stato della bombola di CO2 e del filtro 
Clicca sull’icona delle impostazioni a destra nella schermata iniziale (fig. 1) 
e naviga fino all’argomento su cui desideri ottenere maggiori informazioni. Il 
display mostra quindi lo stato della tua bombola di CO₂ e del filtro (fig. 2).

Non appena la bombola di CO₂ è quasi vuota, la barra di stato dell’ultimo 
blocco lampeggia. Se il filtro è saturo, CUBE mostrerà un messaggio sul display 
ed emetterà un segnale acustico. Tramite il tuo account su quooker.it puoi 
facilmente ordinare un set da quattro nuove bombole di CO₂ o un nuovo filtro. 
Una volta che hai sostituito uno dei due, naviga su questo argomento nel display 
e clicca su CO2 o filtro. CUBE ti chiederà quindi se hai sostituito la bombola o il 
filtro. Dopo la tua conferma, il contatore viene riavviato.

Impostazione del grado di effervescenza
Puoi impostare il grado di effervescenza sotto ’impostazioni’ (fig. 3). Seleziona un
contenuto di CO₂ del 100% o del 50% cliccandoci sopra. Vedrai un segno di 
spunta dietro il grado di effervescenza selezionato.

Impostazione della lingua
Puoi cambiare facilmente la lingua sotto ’impostazioni’ (fig. 3) andando a 
’language’. Clicca sulla lingua desiderata. Dopodiché vedrai un segno di spunta 
dietro la lingua selezionata.

Spegnimento di CUBE
Se vai in vacanza per più di due settimane, consigliamo di spegnere CUBE dal 
display. Per farlo, tieni premuto il pulsante on/off sulla schermata iniziale (fig. 
1) per 1,5 secondi. Per maggiori informazioni sull’uso, leggi i ’consigli per l’uso’ 
allegati a questo manuale. Per riaccendere il CUBE, tieni premuto il pulsante 
on-off per 1,5 secondi fino a quando il logo Quooker appare sul display. Quando 
torni a casa, è importante sciacquare entrambi i flussi d’acqua. Fai fuoriuscire, 
per una volta, circa 1 litro di acqua fredda e 1 litro di acqua frizzante per ripulire il 
sistema.

(opzionali)

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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Scollegamento di CUBE

1 Spegnimento
Spegni il dispositivo CUBE dal display. Non rimuovere il 
cavo di alimentazione.

2 Drenaggio
Apri il rubinetto dell’acqua frizzante (premere-ruotare) e 
chiudilo solo quando esce soltanto gas CO₂. Potrebbe 
essere necessario attivare l’acqua frizzante 2 volte prima 
che CUBE sia completamente vuoto.

3 Chiusura
Chiudi il rubinetto di arresto ruotando la leva blu. Controlla 
se il sistema è pressurizzato attivando l’acqua fredda 
(premere-attendere-ruotare). Non viene più erogata acqua 
dal rubinetto.

4 Scollegamento della bombola di CO₂

Svita la bombola di CO₂ dal riduttore di pressione. 
Così facendo, potrebbe fuoriuscire un po’ di gas CO₂.

(opzionale)
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5 Scollegamento di CUBE
Rimuovi il cavo di comunicazione dal coperchio, scollega la 
spina dalla presa e smonta i tubi. Rimuovi il tubo premendo 
sull’anello di plastica mentre lo estrai. Posiziona CUBE in 
un imballaggio di protezione.

6 Scollegamento del serbatoio dell’acqua bollente
Spegni il serbatoio Quooker e rimuovi il raccordo a T su 
di esso.

7 Collegamento
Ricollega il tubo dell’acqua bollente al serbatoio Quooker, 
(con un anello in fibra nel mezzo), quindi accendilo 
premendo il pulsante Q sulla parte superiore 
del serbatoio.
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Specifiche tecniche

Serbatoio   CUBE

Potenza  100 W / 220 - 240 V / 50 Hz

Capacità acqua fresca*   2,4 litri/minuto

Capacità acqua frizzante*   2 litri/minuto

Consumo in standby*  5 W/ora 

Tempo di raffreddamento*  30 minuti (la prima volta 40 minuti)

Altezza  50 cm (compresa la bombola di CO₂)

Larghezza  15,3 cm (esclusa la bombola di CO₂)

Profondità  27 cm (esclusa la bombola di CO₂)

Pressione minima di alimentazione dell’acqua 200 kPa (2 bar)

Pressione massima di alimentazione dell’acqua 400 kPa (4 bar)

Pressione CO₂ max.  400 kPa (4 bar)

Refrigerante   R600a 28 g

Classe climatica  N (16°C - 32°C)

Classe IP  IP21

* Questi valori sono medi.
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