
GUIDA INTRODUTTIVA



Congratulazioni per avere acquistato la bilancia Acaia Lunar!

Acaia Lunar è progettata per l'estrazione del caffè espresso con estrema 
precisione e coerenza. Sviluppata con la tecnologia proprietaria di pesatura 
industriale di Acaia, Acaia Lunar è rapida, efficiente e accurata. Destinata 
agli ambienti commerciali, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere 
inserita con facilità nel vassoio antigoccia delle macchine per caffè 
espresso. Grazie ai parametri personalizzabili e all'indicatore della velocità 
di infusione per monitorare l'estrazione, la bilancia Lunar aiuta a ottenere 
tazzine di caffè espresso perfette.

Questa guida introduttiva tratta tutti gli argomenti di base, 
dall'impostazione e uso della bilancia fino alle funzionalità e modalità più 
avanzate. Si consiglia di iniziare dalla modalità manuale per monitorare il 
peso e il tempo di estrazione delle tazzine di espresso, quindi di passare 
alle altre modalità per ottimizzare la procedura di preparazione. L'indicatore 
della velocità di infusione offre un riscontro visivo in tempo reale, aiutando a 
garantire la qualità delle estrazioni di espresso.

Iniziate subito a ottimizzare la procedura di preparazione. Affidatevi ad 
Acaia Lunar per rendere le estrazioni precise e coerenti, in modo da 
ottenere tazzine di espresso perfette.



Acaia Lunar

Contenuto della confezione

Tappetino resistente al calore Cavo di ricarica 
USB-C

Peso di calibrazione 
Acaia da 100 g

Strisce protettive
Strisce protettive antiscivolo x 2
Strisce protettive antiattrito x 2

Operazioni preliminari

Rimuovere il sacchetto 
di protezione

Mettere la bilancia su una 
superficie stabile e piana
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Capovolgere la bilancia.1

Posizionare le strisce protettive sui 
bordi superiore e inferiore della 
bilancia e premere con forza.

4Rimuovere il dorso adesivo.3

Pulire l'area delle strisce protettive 
strofinando con alcool e assicurarsi 
che la bilancia sia completamente 
asciutta e priva di polvere.

2

Le strisce protettive antiscivolo mantengono la bilancia Lunar in posizione 
stazionaria sul vassoio di gocciolamento. Le strisce protettive antiattrito consentono 
alla bilancia Lunar di scorrere facilmente sul vassoio di gocciolamento. 

Applicazione delle strisce protettive

* 3 mm dai bordi della bilancia
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Switch Mode
Switch between modes

Panoramica della bilancia 

Accensione
Accensione
Spegnimento

Porta di ricarica 
USB-C

Tara
Tara/azzeramento 
del peso

Toccare due volte
Toccare

Tenere premuto

Indicatori LED 

Indicatore di ricarica/
batteria in esaurimento

Indicatore di 
connessione Bluetooth 

Indicatore di peso stabile 

Indicatore di peso in once/
trasmissione dati

Pulsante Tara Pulsante di accensione 

Pulsante premuto

Indicatore timer di 
avvio automatico (flusso)

Indicatore timer di 
avvio automatico (tara) 

Indicatore di 
tara automatica
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L'indicatore di velocità di infusione è una barra LED nella parte superiore del 
display. Aiuta a visualizzare la velocità di infusione in tempo reale e a identificare il 
channeling durante l'estrazione. L'indicatore misura le velocità di infusione con i 
LED, da 0,1 g al secondo a sinistra a 3,4 g al secondo a destra. Quando la 
velocità di infusione supera 5,0 g al secondo, gli ultimi tre LED si illuminano più 
intensamente, per segnalare che la velocità di infusione è alta. Durante un'estrazi-
one, l'indicatore della velocità di infusione segnala il picco massimo con un singolo 
LED luminoso.  
 
L'indicatore della velocità di infusione può essere attivato in tutte le modalità.
È possibile attivare o disattivare l'indicatore nel menu di impostazioni avanzate.

2.51.00.5 4.01.5 3.02.00.1 4.53.4 5.0

Indicatore di velocità di infusione

Unità: g/s
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Impostazioni avanzate

La bilancia Acaia Lunar è dotata di una funzione di protezione per evitare la 
ricarica alle alte temperature. È normale che la ricarica non sia possibile quando 
la superficie della bilancia è ancora calda. La funzione di ricarica della batteria si 
riattiva quando la bilancia si raffredda.

È possibile utilizzare il cavo USB-C incluso per 
collegare l'unità Lunar a una presa di ricarica USB. 
Se completamente carica e in normali condizioni 
d'uso, la bilancia ha un'autonomia di circa 30-40 ore. 

La bilancia può essere regolata in base alle proprie preferenze tramite le 
impostazioni di sistema, ad esempio modificando la luminosità dello schermo e 
attivando o disattivando l'indicatore della velocità di infusione. Sono disponibili 
anche dei parametri personalizzabili, come il timeout di pre-infusione regolabile e 
le impostazioni di sensibilità di avvio automatico.

Per informazioni sulle modalità di infusione che è 
possibile selezionare nelle impostazioni avanzate, 
consultare la sezione successiva.

Per accedere alle impostazioni avanzate, tenere premuto      mentre sul display è 
visualizzato l'indicatore        . Continuare e tenere premuto     finché non viene 
visualizzato il livello della batteria per accedere automaticamente al menu delle 
impostazioni.

Ricarica della batteria

Toccare Select
Tenere premuto Confirm

Toccare Exit

5



Quando la bilancia rileva il flusso di caffè espresso, il timer si avvia. Il timer si 
arresta quando il flusso si interrompe.

Nota: Questa modalità consente di rilevare il gocciolamento lento di una dose di 
espresso. Il timer potrebbe non attivarsi quando si tenta di versare da un bollitore.

Questa modalità visualizza il timer e il peso ed è adatta per tutte le esigenze 
relative al coffee brewing, con gestione manuale delle funzioni di timer e tara. 

Questa modalità è adatta per tutte le esigenze di pesatura. Selezionare i grammi 
o le once come unità di misura nel [menu di impostazioni avanzate].

Questa modalità consente di misurare il tempo di una dose a partire dalle prime 
gocce di espresso. La bilancia, quando rileva un peso stabile, esegue la tara 
automatica. Una volta rilevato il flusso di espresso, il timer si avvia. Il timer si 
arresta quando il flusso si interrompe. 

Panoramica delle modalità di infusione

Modalità 1 - Pesatura  

Modalità 2 - Doppio display

Modalità 3 - Avvio timer con flusso (      ) 

Modalità 4 - Tara automatica e avvio timer con flusso (        ) 
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In questa modalità, viene eseguita solo la tara automatica, senza avvio del timer. 
Mettendo la tazza sulla bilancia, viene eseguita la tara automatica. Preparare la 
dose di espresso come di consueto. Quando si toglie la tazza dalla bilancia, il 
display lampeggia indicando il peso finale della bevanda, oltre al peso tara della 
tazza.

Questa modalità consente di misurare il tempo totale di una dose, compreso il 
tempo di pre-infusione. Dopo avere messo un peso stabile sulla bilancia, come 
ad esempio una tazza, viene eseguita la tara automatica e il timer si avvia.  

Modalità 5 - Tara automatica e avvio timer automatico (        ) 

Modalità 6 - Tara automatica (     ) 
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Nota: è anche possibile utilizzare pesi da 500 g, 1000 g o 2000 g. Se non si 
utilizzano pesi Acaia, si raccomanda di scegliere pesi standard di classe F2.

Acaia Lunar è uno strumento di precisione e, se utilizzato spesso, è consigliabile 
calibrarlo periodicamente. Per eseguire una calibrazione intelligente, selezionare la 
modalità Pesatura, impostare i grammi e attenersi a questa procedura:

100g 100g100g

•
 
•

•

Calibrazione della bilancia

Mettere un peso di 
calibrazione al centro 
della bilancia. 

La calibrazione è 
terminata. Rimuovere 
il peso.

Toccare rapidamente           
     finché sul display 
non appare        .

Attenzione

Non collocare oggetti caldi direttamente sul piano della bilancia. Utilizzare un 
tappetino resistente al calore.
Qualsiasi modifica apportata al prodotto non autorizzata dal costruttore renderà 
nulla la garanzia. 
Non utilizzare la bilancia vicino a forti campi magnetici.
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Apps

@acaiacoffee

acaia.co/apps

acaia.co/manuals/lunar

Acaia dispone di una serie di app gratuite pensate 
per diversi usi e scenari. L'uso delle nostre app con 
l'unità Lunar consente di migliorare l'esperienza di 
brewing.

Lingue del manuale
Il manuale dell'utente della bilancia Lunar è disponibile 
online in English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, 
Deutsche, Français ed Español. È anche possibile 
visitare il nostro Help Center all'indirizzo help.acaia.co

Vieni a trovarci online



AL032-2-201

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


