
Attivazione della connessione wi-fi tra macchina da caffè e iPhone 
Activating the wi-fi connection between coffee machine and iPhone

Inserire la chiave nel blocchetto 
contraddistinto dal simbolo:
Insert the key in the ignition lock
marked with the symbol:

iOS

2 Attivare il wi-fi sull’iPhone
Activate wi-fi on your iPhone3

4 L’Interfaccia utente si apre sull’iPhone: 
attendere il riscaldamento del gruppo
The user-machine interface opens on the iPhone: 
wait for the brewing group to warm up
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Ruotare la chiave in senso orario
Turn the key clockwise

Scegliere la rete wi-fi elektra; il codice 
alfanumerico dipende dalla macchina 
Choose the elektra wi-fi network; the 
alphanumeric code depends on the machine 
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Dopo il riscaldamento del gruppo, 
“Verve” è operativa
After the group has warmed up, 
“Verve” is operating

6

LA RETE WI-FI È GENERATA DA “VERVE”, E NON NECESSITA DI CONNESSIONE INTERNET. DOPO L’ATTIVAZIONE, L’INTERFACCIA UTENTE COMPARE DIRETTAMENTE SULL’iPHONE. 
THE WI-FI NETWORK IS GENERATED BY “VERVE”, NO INTERNET CONNECTION NEEDED. AFTER ACTIVATION, THE USER-MACHINE INTERFACE APPEARS DIRECTLY ON THE iPHONE.



Aprire il browser e digitare elektra.com
Open your browser and type elektra.com

2 Attivare il wi-fi sullo smartphone
Activate wi-fi on your smartphone3
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Attivazione della connessione wi-fi tra macchina da caffè e smartphone 
Activating the wi-fi connection between coffee machine and smartphone

LA RETE WI-FI È GENERATA DA “VERVE”, E NON NECESSITA DI CONNESSIONE INTERNET. DOPO L’ATTIVAZIONE, L’INTERFACCIA UTENTE COMPARE DIRETTAMENTE SULLO SMARTPHONE. 
THE WI-FI NETWORK IS GENERATED BY “VERVE”, NO INTERNET CONNECTION NEEDED. AFTER ACTIVATION, THE USER-MACHINE INTERFACE APPEARS DIRECTLY ON THE SMARTPHONE.

Ruotare la chiave in senso orario
Turn the key clockwise

Scegliere la rete wi-fi elektra; il codice 
alfanumerico dipende dalla macchina 
Choose the elektra wi-fi network; the
alphanumeric code depends on the machine 

elektra

L’Interfaccia utente si apre sullo smartphone.
Dopo il riscaldamento del gruppo, “Verve” è operativa
The user-machine interface opens on device. After the
brewing group has warmed up, “Verve” is operating
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