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PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Le bouchon  
fuit/présente  
des gouttes.

La bouteille a un bouchon  
en plastique qui ne se  
referme pas.

Le système a été laissé dans 
le bouchon pendant trop 
longtemps.

Le vin laissé dans l’aiguille 
coule parfois sur le haut du 
bouchon.

Le bouchon est peut-être 
froid, vieux ou sec et a du  
mal à se refermer.

N’utilisez le système que sur des 
vins avec des bouchons en liège.

Retirez le système Coravin 
immédiatement après avoir  
versé le vin.

Ceci est normal même si le 
bouchon a été refermé. Essuyez 
le haut du bouchon avec un 
morceau de papier ou un chiffon.

Laissez plus de temps au 
bouchon pour se refermer.

Il y a des  
particules  
dans le vin.

Des particules de bouchon 
ou des sédiments du vin ont 
traversé l’aiguille.

C’est normal pour certains vins.

L’application 
Coravin  
Moments pour 
iPhone ne 
trouve pas le 
système via 
Bluetooth.

Le Bluetooth n’est pas  
activé sur l’iPhone.

L’application Coravin  
Moments n’est pas 
téléchargée sur l’iPhone.

Le système est trop éloigné 
de l’iPhone.

La batterie du système  
est vide.

Le système est connecté à 
un autre iPhone.

Activez le Bluetooth  
sur l’iPhone.

Téléchargez l’application  
Coravin Moments sur l’iPhone 
depuis l’App Store.

Rapprochez le système  
de l’iPhone.

Chargez le système.

Déconnectez le système de  
l’autre iPhone. Le système ne 
peut être connecté qu’à un seul 
appareil à la fois.

Le système ne 
répond pas.

Le système est en  
mode Voyage.

La batterie est vide.

Appuyez une fois sur le bouton 
pour quitter le mode Voyage.

Chargez le système.

Consultez le site WWW.CORAVIN.COM ou contactez le service clientèle  
pour obtenir une assistance supplémentaire.
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MIGLIORA L’ESPERIENZA DEL VINO CORAVIN CON 
L’APP CORAVIN MOMENTS

Collega il tuo Model Eleven utilizzando la tecnologia Bluetooth e gestisci 
le statistiche di sistema.

Aggiungi e gestisci i vini nella tua cantina virtuale.

Salva i tuoi ‘momenti Coravin’ preferiti e condividili con gli amici tramite 
i social.

Scopri di più sui tuoi vini preferiti.

Ottieni suggerimenti per trovare ottime bottiglie nel tuo negozio di vini.

IMPORTANTI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA: CONTIENE GAS SOTTO PRESSIONE, PUÒ ESPLODERE SE RISCALDATO.

CAS 7440-37-1

 bottiglie di vino danneggiate o difettose possono rompersi se 
pressurizzate. Il copribottiglia Coravin è pensato per ridurre il rischio  
di lesioni causate da frammenti di vetro..  

 L’utilizzo di fonti di gas di maggiore portata con il sistema Coravin, 
potrebbe causare perdite di gas e rischio di lesioni gravi o mortali. 
Non sono stati e�ettuati test con fonti di gas di maggiore portata e le 
stesse, non risultano quindi approvate da Coravin. L’uso di fonti di gas 
alternative annullerà la garanzia del sistema e scaricherà Coravin da 
ogni responsabilità in caso di eventuali problemi o lesioni. Per maggiori 
informazioni contattare il servizio clienti Coravin.*
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 non destinato all’uso con tappi di plastica. Per i vini con tappo a vite, utilizzare  
i tappi a vite Coravin.

NON USARE il sistema per scopi diversi da quelli previsti.
NON USARE cavi o adattatori di alimentazione danneggiati.
NON esporre il sistema a condizioni estreme, tra cui pioggia e calore eccessivo.
NON immergere il sistema in acqua o altro liquido.
Il sistema non è lavabile in lavastoviglie.
Il sistema non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Il sistema contiene una batteria agli ioni di litio non sostituibile. NON  
tentare di aprire il sistema. La manomissione del sistema può causare 
surriscaldamento, incendio e lesioni. Smaltire il sistema in base alle  
normative locali per i dispositivi elettronici.

Dichiarazione di conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. 
L’operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:
1.  Questo dispositivo non può causare interferenze dannose
2.  Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,  

incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo prodotto deve 
essere gestito secondo la direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato  

Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e 
 

e conoscenza del prodotto a condizione che vengano assistite o istruite riguardo 
l’utilizzo in sicurezza dell’elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione 
dell’elettrodomestico non deve essere eseguita da un bambino che non è controllato. 

Utilizzare solo alimentatori USB in dotazione con il prodotto o un alimentatore conforme 
SELV (alimentazione a bassa tensione di sicurezza). Seguire queste precauzioni per un 
utilizzo sicuro.
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INFORMAZIONI SUL SISTEMA

ICONE DEL DISPLAY

Benvenuto in Coravin. Goditi il vino che vuoi, in qualsiasi quantità, senza 
mai stappare la bottiglia. Basta inserire, inclinare la bottiglia e mescere 
automaticamente. Il vino rimasto in bottiglia verrà perfettamente 
conservato per settimane, mesi o anni.

Visita CORAVIN.COM per suggerimenti aggiuntivi e video utili.

1 Pulsante  
2 Display  
3 Vaschetta per  

le capsule 
4 Impugnatura
5 Becco

a  Bluetooth
b Modalità Degustazione
c  Anello Luminoso
d Modalità Vaso
e Batteria

  6     Ago  
  7      Porta del  

caricabatterie
  8     Morsa  
  9      Leva di sbloccaggio 

della morsa

10     Capsule Coravin 
11     Cavo USB 
12      Spazzola per la  

pulizia dell’ago
13      Strumento per la  

pulizia dell’ago
14     Copribottiglia Coravin

Leggere tutte le istruzioni 
prima dell’uso. Conservare 
per consultazioni future.

c

d

e

b

a

1
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4
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INFORMAZIONI SUL SISTEMA

ICONE DEL DISPLAY

Benvenuto in Coravin. Goditi il vino che vuoi, in qualsiasi quantità, senza 
mai stappare la bottiglia. Basta inserire, inclinare la bottiglia e mescere 
automaticamente. Il vino rimasto in bottiglia verrà perfettamente 
conservato per settimane, mesi o anni.

Visita CORAVIN.COM per suggerimenti aggiuntivi e video utili.

1 Pulsante  
2 Display  
3 Vaschetta per  

le capsule 
4 Impugnatura
5 Becco

a Bluetooth
b Modalità Degustazione
c Anello Luminoso
d Modalità Vaso
e Batteria

  6    Ago  
  7     Porta del  

caricabatterie
  8    Morsa  
  9     Leva di sbloccaggio 

della morsa

10    Capsule Coravin 
11    Cavo USB 
12     Spazzola per la  

pulizia dell’ago
13     Strumento per la  

pulizia dell’ago
14    Copribottiglia Coravin

Leggere tutte le istruzioni 
prima dell’uso. Conservare 
per consultazioni future.

c

d

e

b

a

1

2

4

3
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8

9

10
11

12

13

12
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RICARICA DEL SISTEMA PRIMA DI COMINCIARE

1.  Collegare il cavo USB ad un qualsiasi 
adattatore compatibile, 5V, 2.4A max.

2. Collegare l’adattatore USB alla presa di   
     corrente.

3.  Inserire l’estremità più piccola del cavo 
USB nella porta del caricatore del sistema. 

a due ore.  

4.  Scollegare il cavo USB dal sistema prima 
dell’uso.

REMARQUE : une icône de batterie JAUNE indique une charge faible. Une icône de batterie ROUGE indique 
que la batterie est vide et doit être chargée. Le système ne fonctionnera pas si l'icône de batterie est ROUGE.

Batterie faible Batterie vide Batterie en charge  
(clignotement)

Batterie chargée
(branché)

Batterie chargée
(pas branché)

(icône non allumée)

STATO DELLA BATTERIA

L’icona della batteria GIALLA indica un livello di carica basso. L’icona  
della batteria ROSSA indica che la batteria è scarica e deve essere caricata. 
Il sistema non funzionerà quando l’icona della batteria è ROSSA.

Bassa Scarica In carica 
(lampeggiante)

Carica 
(collegata)

Carica 
(non collegata)

(Icona non  
illuminata)

2

3

NOTA :  Il sistema deve essere caricato completamente prima del  
primo utilizzo.

NOTA :  L’icona della batteria lampeggerà  
durante la ricarica. Quando la ricarica 
sarà completata, l’icona sarà illuminata 
di BIANCO.

1
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INFORMAZIONI SUL SISTEMA

ICONE DEL DISPLAY

Benvenuto in Coravin. Goditi il vino che vuoi, in qualsiasi quantità, senza 
mai stappare la bottiglia. Basta inserire, inclinare la bottiglia e mescere 
automaticamente. Il vino rimasto in bottiglia verrà perfettamente 
conservato per settimane, mesi o anni.

Visita CORAVIN.COM per suggerimenti aggiuntivi e video utili.

1 Pulsante  
2 Display  
3 Vaschetta per  

le capsule 
4 Impugnatura
5 Becco

a Bluetooth
b Modalità Degustazione
c Anello Luminoso
d Modalità Vaso
e Batteria

  6    Ago  
  7     Porta del  

caricabatterie
  8    Morsa  
  9     Leva di sbloccaggio 

della morsa

10    Capsule Coravin 
11    Cavo USB 
12     Spazzola per la  

pulizia dell’ago
13     Strumento per la  

pulizia dell’ago
14    Copribottiglia Coravin

Leggere tutte le istruzioni 
prima dell’uso. Conservare 
per consultazioni future.
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RICARICA DEL SISTEMA PRIMA DI COMINCIARE

1.  Collegare il cavo USB ad un qualsiasi 
adattatore compatibile, 5V, 2.4A max.

2. Collegare l’adattatore USB alla presa di   
     corrente.

3.  Inserire l’estremità più piccola del cavo 
USB nella porta del caricatore del sistema. 

a due ore.  

4.  Scollegare il cavo USB dal sistema prima 
dell’uso.

REMARQUE : une icône de batterie JAUNE indique une charge faible. Une icône de batterie ROUGE indique 
que la batterie est vide et doit être chargée. Le système ne fonctionnera pas si l'icône de batterie est ROUGE.

Batterie faible Batterie vide Batterie en charge  
(clignotement)

Batterie chargée
(branché)

Batterie chargée
(pas branché)

(icône non allumée)

STATO DELLA BATTERIA

L’icona della batteria GIALLA indica un livello di carica basso. L’icona  
della batteria ROSSA indica che la batteria è scarica e deve essere caricata. 
Il sistema non funzionerà quando l’icona della batteria è ROSSA.

Bassa Scarica In carica 
(lampeggiante)

Carica 
(collegata)

Carica 
(non collegata)

(Icona non  
illuminata)

2

3

NOTA :  Il sistema deve essere caricato completamente prima del  
primo utilizzo.

NOTA :  L’icona della batteria lampeggerà  
durante la ricarica. Quando la ricarica 
sarà completata, l’icona sarà illuminata 
di BIANCO.

1
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RICARICA DEL SISTEMA  PRIMA DI COMINCIARE

1.   Collegare il cavo USB ad un qualsiasi 
adattatore compatibile, 5V, 2.4A max.

2.  Collegare l’adattatore USB alla presa di   
     corrente.

3.   Inserire l’estremità più piccola del cavo 
USB nella porta del caricatore del sistema. 

a due ore.  

4.   Scollegare il cavo USB dal sistema prima 
dell’uso.

STATO DELLA BATTERIA

L’icona della batteria GIALLA  indica un livello di carica basso. L’icona  
della batteria ROSSA  indica che la batteria è scarica e deve essere caricata. 
Il sistema non funzionerà quando l’icona della batteria è ROSSA .

Bassa Scarica In carica 
(lampeggiante)

Carica 
(collegata)

Carica 
(non collegata)

(Icona non  
illuminata)

2

3

 Il sistema deve essere caricato completamente prima del  
primo utilizzo.

 L’icona della batteria lampeggerà  
durante la ricarica. Quando la ricarica 
sarà completata, l’icona sarà illuminata 
di BIANCO .

1
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INFORMAZIONI SUL SISTEMA

ICONE DEL DISPLAY

Benvenuto in Coravin. Goditi il vino che vuoi, in qualsiasi quantità, senza 
mai stappare la bottiglia. Basta inserire, inclinare la bottiglia e mescere 
automaticamente. Il vino rimasto in bottiglia verrà perfettamente 
conservato per settimane, mesi o anni.

Visita CORAVIN.COM per suggerimenti aggiuntivi e video utili.

1 Pulsante  
2 Display  
3 Vaschetta per  

le capsule 
4 Impugnatura
5 Becco

a Bluetooth
b Modalità Degustazione
c Anello Luminoso
d Modalità Vaso
e Batteria

  6    Ago  
  7     Porta del  

caricabatterie
  8    Morsa  
  9     Leva di sbloccaggio 

della morsa

10    Capsule Coravin 
11    Cavo USB 
12     Spazzola per la  

pulizia dell’ago
13     Strumento per la  

pulizia dell’ago
14    Copribottiglia Coravin

Leggere tutte le istruzioni 
prima dell’uso. Conservare 
per consultazioni future.
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RICARICA DEL SISTEMA PRIMA DI COMINCIARE

1.  Collegare il cavo USB ad un qualsiasi 
adattatore compatibile, 5V, 2.4A max.

2. Collegare l’adattatore USB alla presa di   
     corrente.

3.  Inserire l’estremità più piccola del cavo 
USB nella porta del caricatore del sistema. 

a due ore.  

4.  Scollegare il cavo USB dal sistema prima 
dell’uso.

REMARQUE : une icône de batterie JAUNE indique une charge faible. Une icône de batterie ROUGE indique 
que la batterie est vide et doit être chargée. Le système ne fonctionnera pas si l'icône de batterie est ROUGE.

Batterie faible Batterie vide Batterie en charge  
(clignotement)

Batterie chargée
(branché)

Batterie chargée
(pas branché)

(icône non allumée)

STATO DELLA BATTERIA

L’icona della batteria GIALLA indica un livello di carica basso. L’icona  
della batteria ROSSA indica che la batteria è scarica e deve essere caricata. 
Il sistema non funzionerà quando l’icona della batteria è ROSSA.

Bassa Scarica In carica 
(lampeggiante)

Carica 
(collegata)

Carica 
(non collegata)

(Icona non  
illuminata)

2

3

NOTA :  Il sistema deve essere caricato completamente prima del  
primo utilizzo.

NOTA :  L’icona della batteria lampeggerà  
durante la ricarica. Quando la ricarica 
sarà completata, l’icona sarà illuminata 
di BIANCO.

1

38 39

ITA
LIA

N
O

INFORMAZIONI SUL SISTEMA

ICONE DEL DISPLAY

Benvenuto in Coravin. Goditi il vino che vuoi, in qualsiasi quantità, senza 
mai stappare la bottiglia. Basta inserire, inclinare la bottiglia e mescere 
automaticamente. Il vino rimasto in bottiglia verrà perfettamente 
conservato per settimane, mesi o anni.

Visita CORAVIN.COM per suggerimenti aggiuntivi e video utili.

1 Pulsante  
2 Display  
3 Vaschetta per  

le capsule 
4 Impugnatura
5 Becco

a Bluetooth
b Modalità Degustazione
c Anello Luminoso
d Modalità Vaso
e Batteria

  6    Ago  
  7     Porta del  

caricabatterie
  8    Morsa  
  9     Leva di sbloccaggio 

della morsa

10    Capsule Coravin 
11    Cavo USB 
12     Spazzola per la  

pulizia dell’ago
13     Strumento per la  

pulizia dell’ago
14    Copribottiglia Coravin

Leggere tutte le istruzioni 
prima dell’uso. Conservare 
per consultazioni future.
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RICARICA DEL SISTEMA PRIMA DI COMINCIARE

1.  Collegare il cavo USB ad un qualsiasi 
adattatore compatibile, 5V, 2.4A max.

2. Collegare l’adattatore USB alla presa di   
     corrente.

3.  Inserire l’estremità più piccola del cavo 
USB nella porta del caricatore del sistema. 

a due ore.  

4.  Scollegare il cavo USB dal sistema prima 
dell’uso.

REMARQUE : une icône de batterie JAUNE indique une charge faible. Une icône de batterie ROUGE indique 
que la batterie est vide et doit être chargée. Le système ne fonctionnera pas si l'icône de batterie est ROUGE.

Batterie faible Batterie vide Batterie en charge  
(clignotement)

Batterie chargée
(branché)

Batterie chargée
(pas branché)

(icône non allumée)

STATO DELLA BATTERIA

L’icona della batteria GIALLA indica un livello di carica basso. L’icona  
della batteria ROSSA indica che la batteria è scarica e deve essere caricata. 
Il sistema non funzionerà quando l’icona della batteria è ROSSA.

Bassa Scarica In carica 
(lampeggiante)

Carica 
(collegata)

Carica 
(non collegata)

(Icona non  
illuminata)

2

3

NOTA :  Il sistema deve essere caricato completamente prima del  
primo utilizzo.

NOTA :  L’icona della batteria lampeggerà  
durante la ricarica. Quando la ricarica 
sarà completata, l’icona sarà illuminata 
di BIANCO.

1



 indique une charge faible. Une icône de batterie ROUGE  indique 
que la batterie est vide et doit être chargée. Le système ne fonctionnera pas si l'icône de batterie est ROUGE .

Batterie en charge  
(clignotement)

Batterie chargée
(branché)

Batterie chargée
(pas branché)

40

COLLEGARE IL SISTEMA
CON L’ APP CORAVIN MOMENT PER iPhone®

NOTA: è anche possibile registrare il sistema su WWW.CORAVIN.COM

mentre il sistema è connesso, l’icona Bluetooth si illumina di BLU .

1.   Scaricare l’app Coravin Moments, per 
iPhone, dall’App Store®.

2.   Accedere all’App Coravin dal 
dispositivo mobile. 

3.   Seguire le istruzioni contenute nell’app 
per connettere il sistema

Awake

AsleepAll Icons

On Bottle

Clean

Pouring
(Cascading)

Bluetooth Connect Battery Low

Battery Empty Battery Charging
(Pulsing)

Gas Empty Taste OnBattery Charged

Per ulteriori informazioni, consultare l’app Coravin o il sito  
WWW.CORAVIN.COM
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INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE
CAPSULA CORAVIN

1A.  Far scorrere la morsa verso l’alto.

1B.   Per permettere lo scorrimento, tenere 
sollevata la leva di rilascio della morsa.

2.  Svitare la vaschetta per le capsule   
 

3.   Inserire l’estremità rotonda della capsula 
nella vaschetta per le capsule.

2

3

1B

1A
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4.   Avvitare velocemente la vaschetta al 

aderenza. Ciò garantisce una tenuta 
ermetica e nessuna perdita di gas.

5.    
non si blocca in posizione.

4

5

 L’Anello Luminoso ROSSO  indica  
che la Capsula Coravin è scarica e va 
sostitu  ita. NON sostituire la Capsula 
Coravin prima che l’Anello Luminoso 
diventi ROSSO in quanto il gas  
rimanente andrebbe perso.

 Le capsule Coravin sono realizzate con 
materiali riciclabili.Le capsule VUOTE 
possono essere riciclate secondo le 
normative locali. NON smaltire le  
capsule inutilizzate.

40

FEE
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VERSARE IL VINO

1.   Sollevare il sistema. L’anello luminoso 
si illuminerà di BLU  per indicare che il 
sistema è pronto per l’uso.

2.    Posizionare la morsa sul collo  
della bottiglia.

3.   Spingere verso il basso con il palmo della 

a quando l’anello luminoso non diventa 
VERDE , indicando che il sistema è pronto 
per la mescita. 

4.   Tenere il beccuccio sul vetro e inclinare il 

versa automaticamente. L’anello luminoso 
si illuminerà di VERDE  durante la mescita.

5.   Mettere la bottiglia in posizione verticale 
per fermare la mescita. 

1

4

5

 utilizzare su bottiglie con tappo in sughero naturale (rimuovere la 
pellicola per conferma) o su bottiglie con i tappi a vite Coravin. 

 assicurarsi che la morsa sia in posizione abbassata prima dell’uso. 

3
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66.   Tenere la bottiglia con una mano.  
Con l’altra mano, sollevare la maniglia  
ed utilizzarla per tirare il sistema verso  
l’alto  con un solo movimento rapido. 

7.   Risciacquare il sistema prima di 
conservarlo (vedere pagina 45).

8.   Conservare la bottiglia in posizione 
orizzontale, in una zona a temperatura 
controllata adatta al vino. 

 è possibile trovare alcune gocce di 
vino residuo sulla parte superiore  
del sughero.

    •   Il sistema rilascia periodicamente un piccolo sibilo di gas per riempire 
l’ago con argon.

    •   Il sughero naturale si richiuderà da solo. I tappi vecchi o freddi possono 
richiedere più tempo per richiudersi. Se il tappo continua a gocciolare 
dopo alcuni minuti potrebbe essere di plastica e non richiudersi a�atto

    •   Rimuovere il sistema dalla bottiglia dopo la mescita per evitare l’ossi -
dazione.

    •   Il sistema andrà in pausa automaticamente dopo 15 secondi. Si attiverà 
di nuovo quando verrà mosso e L’anello luminoso diventerà BLU.

    •   
Coravin solo come previsto e pulire correttamente il sistema dopo ogni 
utilizzo. Coravin non può garantire la qualità di alcun vino e non sarà re -
sponsabile per danni o perdite di vino, a meno che tale danno o perdita 
non sia causato da un sistema Coravin difettoso.
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PASSARE DALLA MODALITÀ DEGUSTAZIONE 
ALLA MODALITÀ CALICE

VIAGGIARE CON IL SISTEMA

1.   Premere il pulsante per cambiare modalità. 
 
La “Modalità Degustazione” permette 
di versare all’incirca 30-60 ml di vino. 
La “Modalità Calice” permette di versare 
all’incirca 150-180 ml di vino. 

1.   
l’icona delle Modalità (circa 5 secondi).

2.   Per disabilitare la modalità viaggio, 
premere una volta il pulsante

Il sistema utilizza una batteria agli ioni di litio e gas compresso.  
Per i viaggi aerei, assicurarsi di rispettare tutte le normative della 
compagnia aerea. Molte compagnie aeree non consentono il viaggio 
con gas compresso (capsule Coravin).

Per conservare la batteria mentre si è in viaggio, mettere il sistema in 
modalità viaggio :

 Il sistema non funzionerà in modalità 
viaggio. Disabilitare premendo una  
volta il tasto quando si è pronti a  
versare il vino.

1A

1B
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PULIZIA DEL SISTEMA

PULIZIA COMPLETA DEL SISTEMA

1.   Sollevare la maniglia verso l’alto e  
ruotare di un quarto di giro in senso 
antiorario. Tirare verso l’alto per  
rimuovere il beccuccio.

2.   Far scorrere acqua calda e pulita 
attraverso il beccuccio.

3.   Afferrare l’ago per la presa e tirarlo  
dritto verso l’alto e fuori dal sistema.

1.   Risciacquare il sistema prima di conservarlo 

costante di acqua calda e pulita per almeno 
5 secondi.

2.  Asciugare con un panno morbido.

1

2

3

NON LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE. NON USARE SAPONI, 
DETERGENTI O ABRASIVI.

SOLO PANNO MORBIDO. LASCIARE ASCIUGARE LA PORTA USB 
PRIMA DI RIPORLO IN CARICA NUOVAMENTE. L’ACQUA NELLA 
PORTA USB POTREBBE INFLUIRE SULLA CONNETTIVITÀ DI 
RICARICA. NON PULIRE DURANTE LA RICARICA.  
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4.   Sciacquare l’ago sotto l’acqua calda e 

posizionato in cima all’ago.

5.   Risciacquare il sistema con acqua calda 
e pulita, prestando particolare attenzione 
alla morsa e all’ago. Assicurarsi che la 
morsa si muova su e giù con facilità. 

6.   Asciugare il tutto con un panno morbido 
prima di riassemblarlo.

7.   Spostare la morsa in alto. Inserire l’ago nel 

risulti  perfettamente allineato einserito. 
L’ago è progettato in maniera da poter 
essere inserito solo nella posizione corretta. 

8.   Posizionare la maniglia sul foro dell’ago, 
come mostrato, e ruotare di un quarto 
di giro in senso orario in posizione. 
Capovolgere la maniglia verso il basso.  

9.   Far scorrere la morsa verso il basso  

 Se dopo la pulizia il sistema sembra 
versare il vino lentamente o in modo 
non uniforme, l’ago potrebbe essere 
ostruito e deve essere pulito.  

4

5

7

8

9

NOTA No immergere il sistema in acqua.
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1.   Rimuovere l’ago seguendo i passaggi 
1-3 della sezione precedente: PULIZIA 
COMPLETA DEL SISTEMA.

2.   Inserire la spazzola per la pulizia dell’ago 
nella parte superiore dell’ago e ruotare per 
rimuovere i residui. Estrarre la spazzola. 
Ripetere se necessario. 

3.   Immergere l’estremità aperta dello 
strumento per la pulizia dell’ago in un 
contenitore con acqua calda e pulita. 
Tirare lo stantuffo per aspirare acqua  
nello strumento.

4.   Inserire l’ago nell’estremità aperta  

completamente inserito. 

5.   Premere rapidamente lo stantuffo  
per spingere l’acqua attraverso l’ago.

6.   Rimontare l’ago seguendo i passaggi 
6-9 della sezione precedente: PULIZIA 
COMPLETA DEL SISTEMA.

PULIZIA DELL’AGO

4

5

  
risulti pulito correttamente.

2

3
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

Il vino non viene 
versato.

Il sistema non è completa-
mente inserito nella bottiglia di 

sul BLU ).

La bottiglia non è abbastanza 
inclinata.

La batteria è scarica.

Inserire una nuova Capsula 
Coravin solo quando l’Anello 
Luminoso è ROSSO .

L’ago è ostruito 
o danneggiato.

Spingere completamente il siste-
ma verso il basso nella bottiglia. 
L’anello luminoso diventerà 
VERDE .

Sollevare il fondo della bottiglia 
più in alto. Il sistema versa au-
tomaticamente il vino quando la 
bottiglia è abbastanza inclinata.

Ricaricare il sistema.

Inserire una nuova Capsula 
Coravin solo quando l’Anello 
Luminoso è ROSSO .

Sostituire se danneggiata. Se 
ostruito, consultare “Pulizia 
dell’ago”.

Fare riferimento a “Pulizia del 
sistema”.

Il vino viene ver-
sato lentamente.

La mescita rallenta prima che 

bicchiere di vino.

Potrebbe essere attiva la  
“Modalità Degustazione”. 
L’icona della “Modalità  
Degustazione” è illuminata.  

L’ago è ostruito  
o danneggiato.

Questo è normale. Il vino viene 
versato più lentamente verso la 

Premere il bottone per interrom-
pere la Modalità Degustazione e 
versare più velocemente.

Sostituire se danneggiato.  
Se ostruito, consultare “Pulizia 
dell’ago”.

Fare riferimento a “Pulizia del 
sistema”.

e rimuovere il 
sistema dalle 
bottiglie di vino..

Il rivestimento sull’ago  
potrebbe essere consumato.

Alcuni tappi sono più duri 
di altri.

Il vino si accumula sulla 
morsa.

Sostituire l’ago se la punta è 
usurata o danneggiata.  

Questo è normale. Usare la 
maniglia per fare ulteriormente 
leva per rimuovere il sistema dalla 
bottiglia.

Risciacquare accuratamente la 
morsa sotto acqua calda e pulita. 
Fare riferimento a “Pulizia del 
sistema” 
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PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

Il sughero perde/
gocciola.

La bottiglia ha un tappo di 
plastica che non si richiude.

Il sistema è rimasto nel tappo 
per troppo tempo.

Il vino rilasciato durante la 
rimozione dall’ago, a volte 
viene espulso dalla parte 
superiore del tappo.

Il sughero potrebbe essere 
freddo, vecchio o asciutto e 

Usare solo su vini con tappi di 
sughero naturale.

Rimuovere il sistema Coravin  
immediatamente dopo la 
mescita.

Questo è normale e non pregiudi-
ca il risigillarsi del sughero. Pulire 
la parte superiore del tappo con 
un tovagliolo di carta o un panno.

Attendere più a lungo che il tappo 
si richiuda.

Ci sono residui 
nel vino.

Le particelle di sughero 
o i sedimenti nel vino sono 
passati attraverso l’ago.

Questo è normale per alcuni vini.

L’App Coravin 
Moments, per 
iPhone, non 
trova il sistema 
tramite  
Bluetooth.

Il Bluetooth non è attivato 
sull’iPhone.

L’App Coravin Moments non 
è stata scaricata sull’iPhone.

Il Sistema è troppo lontano 
dall’iPhone.

La batteria del sistema 
è scarica.

Il Sistema è connesso ad un 
altro iPhone.

Abilitare la funzionalità Bluetooth 
sull’iPhone.

Scaricare l’App Coravin Moments 
sull’iPhone dall’App Store.

Avvicina il sistema all’iPhone.

Ricaricare il sistema.

Disconnettere il sistema da un 
eventuale altro Iphone. Il sistema 
può essere connesso ad un solo 
dispositivo alla volta.

Il sistema non 
risponde.

Il sistema è in modalità 
viaggio.

La batteria è scarica.

Premere una volta il pulsante  
per interrompere la modalità 
viaggio.

Ricaricare il Sitema.

Consultare WWW.CORAVIN.COM oppure contattare 
il servizio clienti per ulteriore assistenza.
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DISFRUTE AL MÁXIMO DE SUS VINOS GRACIAS A  
CORAVIN Y LA APLICACIÓN CORAVIN MOMENTS

Conecte su Model Eleven usando la tecnología Bluetooth y administre 
las estadísticas del sistema.

Añada y administre vinos en su bodega virtual.

Descubra vinos para disfrutar con su música y sus películas favoritas,  
y mucho más.

Guarde sus momentos favoritos con Coravin y compártalos con sus 
amistades a través de redes sociales.

Conozca mejor sus vinos favoritos.

Obtenga consejos para encontrar excelentes botellas en su tienda local 
de vinos.

DIRECTRICES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CAS 7440-37-1

 Las botellas de vino dañadas o defectuosas pueden romperse al 

Coravin para reducir el riesgo de lesiones por vidrios rotos.  

 las cápsulas de gas contienen gas a alta presión. El sistema Coravin 
está diseñado para funcionar SOLAMENTE con cápsulas de Coravin 
originales. El uso de cápsulas que no sean de Coravin, la reutilización 
de cualquier parte de una cápsula o la conexión a fuentes de gas que 
no sean cápsulas Coravin originales es peligroso y puede causar 
lesiones a los usuarios u otras personas. El uso de fuentes de gas que 
no sean de Coravin anulará la garantía del producto.




