ALLA SCOPERTA DELL'AROMA PERFETTO
Congratulazioni! Sei diventato fortunato possessore di una Acaia Pearl Model S.
Questa bilancia, progettata per i professionisti e gli appassionati del caffè,
consente di monitorare il peso, i tempi e la velocità di infusione.

GUIDA INTRODUTTIVA

Acaia è all'avanguardia nella produzione di bilance per caffè veloci, precise e ad
alte prestazioni che si caratterizzano, come tutti i nostri prodotti, per l'alta
qualità di fabbricazione. La serie Pearl è stata progettata per il Pour over Coffee,
con l'obiettivo di ottenere alta precisione e tempi di risposta rapidi. Ora, con
Pearl S e la sua Brewguide incorporata e visualizzata sul display della bilancia, è
possibile ampliare ulteriormente gli orizzonti del coffee brewing. La nostra app
gratuita consente di cercare e scaricare la guida di infusione più adatta per
creare la tazza di caffè perfetta!
SCARICARE LE APP

VIENI A TROVARCI ONLINE

App Store

@acaiacoffee

Google Play

Serve aiuto? Contattaci all'indirizzo support@acaia.co

GUIDA RAPIDA

1

Rimuovere la
pellicola di
protezione dal
fondo della
bilancia Pearl
Model S.

3

2

RIMUOVERE LA
PELLICOLA DI
PROTEZIONE

REGISTRARE IL
PRODOTTO
La registrazione
consente di fornire un
servizio migliore e di
monitorare con
precisione la storia, i
dati e le specifiche della
bilancia Pearl Model S.
Indirizzo di registrazione:
acaia.co/product-registration

USARE SU UNA
SUPERFICIE
STABILE
Appoggiare la
bilancia Pearl
Model S su una
superficie piana
e stabile.

Fondo della
bilancia

4

SCARICARE LE
APP ACAIA
Basta connettersi alla bilancia
e iniziare a
preparare il
caffè!
L'elenco delle
nostre app:
acaia.co/apps

GUIDA RAPIDA
ON/OFF

1. [Premere]
per
accendere la bilancia.
2. [Premere due volte]
per spegnere la bilancia.

BREWGUIDE
1s

[Tenere premuto per
un secondo]
per accedere alla
Brewguide.

CALCOLO DELLA
TARA

CAMBIO MODALITÀ

[Premere]
per
calcolare la
tara/azzerare il
peso.

[Tenere premuto per un
secondo]
per
cambiare modalità.

1s

UNITÀ DI MISURA
5s

[Tenere premuto
per cinque secondi]
per selezionare
l'unità di misura.

Il manuale online spiega come attivare/disattivare le diverse modalità
acaia.co/manual

