
GUIDA INTRODUTTIVA





Congratulazioni per avere acquistato la versione rinnovata di Acaia Pearl 
Model S. Come la versione classica a cui si ispira, anche questa bilancia 
è progettata per i cultori del caffè, siano essi semplici amatori o professionisti.

Acaia è rinomata per la precisione, la velocità e le alte prestazioni delle sue 
bilance. La serie Pearl è costruita con una lavorazione di alta qualità ed è 
progettata per il Pour over Coffee, con l'obiettivo di ottenere alta precisione 
e tempi di risposta rapidi.

Ora, grazie alla Brewguide visualizzata sul display e alle notifiche sonore 
e vocali, è possibile ampliare ulteriormente gli orizzonti del coffee brewing. 
La nostra app gratuita consente di cercare e scaricare la guida di infusione 
per creare la tazza di caffè perfetta.

Questa guida introduttiva fornisce tutte le informazioni importanti per 
impostare e utilizzare la bilancia Pearl S e per approfondire le funzionalità più 
avanzate. L'utente è libero di scegliere tra le infinite possibilità disponibili.

La bilancia Pearl S è uno strumento di alta qualità e precisione, ideale per tutti 
gli amanti del coffee brewing.
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Contenuto della confezione

Operazioni preliminari

Tappetino resistente 
al calore

Bilancia per caffè 
Acaia Pearl Model S

Cavo di ricarica 
USB-C

Rimuovere l'adesivo 
di avvertenza sul 
davanti

Rimuovere il cartone 
protettivo

Mettere la bilancia 
su una superficie stabile 
e piana



Toccare due volte
Toccare

Tenere premuto

Accensione

Porta di ricarica 
USB-C

Accensione
Spegnimento

Cambio di modalità
Passaggio da 
una modalità all'altra

Tara

Panoramica della bilancia

Indicatori LED

Pulsante TaraPulsante 
di accensione

Indicatore di ricarica /
batteria in esaurimento

Indicatore di 
connessione Bluetooth / 
pulsante premuto 

Indicatore di peso 
in once

Indicatore 
di peso stabile

Tara/azzeramento 
del peso

Cambiare tra grammi 
e once
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Notifiche sonore

La bilancia Acaia Pearl Model S 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 Pearl Model S a una presa di ricarica 
USB. Se completamente carica e in normali condizioni 
d'uso, la bilancia ha un'autonomia di circa 16-40 ore.

Ricarica della batteria

L'unità Pearl Model S dispone ora di notifiche sonore, per migliorare l'esperienza 
di brewing. Il peso e il tempo vengono indicati a intervalli fissi, per aiutare l'utente 
a concentrarsi sul processo di brewing. Le modalità delle notifiche sonore possono 
essere personalizzate nelle Impostazioni avanzate.



Acaia Pearl Model S include tutte le modalità importanti per il coffee brewing. 
Le impostazioni predefinite includono tutte le modalità fondamentali: Solo pesatura, 
Doppio display e Brewguide. Nelle Impostazioni avanzate è possibile esplorare 
e attivare le modalità di brewing, come avvio automatico, tara automatica e timer 
del conto alla rovescia. È anche possibile personalizzare la bilancia in base alle 
proprie preferenze, modificando le impostazioni di sistema. Alcuni esempi includono 
le regolazione della luminosità del display e le impostazioni del timer di spegnimento 
automatico.

Per accedere alle impostazioni avanzate, con la bilancia 
spenta tenere premuto      finché sul display non appare 
l'indicatore "Settings". Continuare e tenere premuto  
finché non viene visualizzato il livello della batteria per 
accedere automaticamente al menu delle impostazioni.

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

Impostazioni avanzate

Toccare Select
Tenere premuto Confirm

Toccare Exit
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Panoramica delle modalità di infusione

Questa modalità velocizza la pesatura del caffè macinato 
in un portafiltro. La bilancia esegue automaticamente la 
tara del portafiltro per consentire la regolazione del caffè 
macinato. La modalità si reimposta 15 secondi dopo aver 
rimosso il portafiltro per consentire la pesatura della dose 
successiva.

Modalità 4 - Portafiltro

Questa modalità semplifica l'infusione pour-over. 
La bilancia rileva l'inizio del flusso dal bollitore al contenitore 
e avvia automaticamente il timer. Il timer si ferma non 
appena si rimuove l'apparecchio di infusione dalla bilancia. 
Quando si toglie il contenitore dalla bilancia, il display 
lampeggia mostrando il peso finale della bevanda.

Modalità 3 - Timer di avvio automatico pour-over

Modalità 2 - Doppio display

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.

Modalità 1 - Solo pesatura

Questa modalità è adatta per tutte le esigenze di pesatura. 
Tenere premuto     per selezionare i grammi o le once 
come unità di misura.



Una guida dettagliata e interattiva al coffee brewing. 
Utilizzare l'app Brewguide di Acaia per scaricare la ricetta 
per la propria unità Pearl Model S. La app Brewguide 
contiene anche ricette create dai torrefattori di tutto 
il mondo.

Modalità 7 - Brewguide

Modalità 6 - Velocità di infusione

Questa modalità è per il pour-over. Il display mostra timer, 
velocità di infusione e peso.

Questa modalità facilita la preparazione del caffè espresso. 
La bilancia esegue automaticamente la tara del contenitore. 
quindi rileva l'inizio del flusso di espresso e avvia 
automaticamente il timer. Il timer si arresta quando 
il flusso di espresso nel contenitore si interrompe.

Modalità 5 - Espresso

La modalità conto alla rovescia è un timer personalizzabile. 
È possibile personalizzare il timer con 3 impostazioni 
predefinite regolabili e oltre 30 melodie. Si noti che 
è possibile attivare un solo timer alla volta.

Modalità 8 - Modalità conto alla rovescia

Tenere premuto     finché i minuti non iniziano a lampeggiare. Toccare     per aumentare 
il valore corrente. Tenere premuto     per scorrere velocemente i valori. Toccare      
per confermare.

Regolazione del timer
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Acaia Pearl Model S è uno strumento di precisione e, se utilizzato spesso, è consigliabile 
calibrarlo periodicamente. Per eseguire una calibrazione intelligente, selezionare la 
modalità Solo pesatura, impostare i grammi e attenersi a questa procedura:

Nota: è anche possibile utilizzare pesi da 100 g, 500 g, 1000 g o 2000 g. Se non si 
utilizzano pesi Acaia, si raccomanda di scegliere pesi di calibrazione standard di 
classe F2.

Calibrazione della bilancia

Attenzione

Mettere un peso di 
calibrazione al centro 
della bilancia.

La calibrazione 
è terminata. 
Rimuovere il peso.

100g

Toccare rapidamente  
finché sul display non 
appare “CaL”.

100g100g

Non caricare quando la bilancia è bagnata.
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.

•
•

•

•



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

Apps

Vieni a trovarci online

@acaiacoffee

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

Lingue del manuale

acaia.co/apps

acaia.co/manuals/pearl-s



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

PS101-2-201


