
PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE 
ESPOSIZIONE A UN’ECCESSIVA ENERGIA DELLE 
MICROONDE 

 

(a) Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde 
evitare una dannosa esposizione all’energia delle microonde. È 
importante non rompere o manomettere i dispositivi di blocco per 
la sicurezza. 

 
(b) Non collocare alcun oggetto tra la superficie anteriore del forno 
e lo sportello; inoltre, non consentire l’accumulo di sporcizia o residui 
di detergenti sulle superfici della guarnizione. 

 
(c) AVVERTENZA: Se lo sportello o le sue guarnizioni sono 
danneggiate, non utilizzare il forno finché non viene riparato da 
personale competente. 

 
APPENDICE 

 
Se l’elettrodomestico non viene mantenuto in un buono stato di 
pulizia, la sua superficie potrebbe rovinarsi, influire sulla sua durata e 
causare una situazione pericolosa. 

 

SPECIFICHE 
 

Modello: MWO 730 SL 

Tensione nominale: 230 V~50 Hz 

Potenza di ingresso nominale (microonde): 1450 W 

Potenza di uscita nominale (microonde): 900 W 

Ingresso nominale (grill): 1100 W 

Ingresso nominale (convezione): 2500 W 

Capacità forno: 30 L 

Diametro piatto rotante: Ø 315 mm 

Dimensioni esterne (LxPxA): 520X495X325,7 mm 

Net Weight: 
Peso netto: 

Circa 18,69 kg 
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IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA 
SICUREZZA 
Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni o 
eccessiva esposizione all’energia del forno a microonde durante 
l’uso dell’elettrodomestico, attenersi alle precauzioni fondamentali 
riportate di seguito: 
1. Avvertenza: Liquidi e altri alimenti non devono essere 
riscaldati in contenitori sigillati in quanto potrebbero esplodere. 

2. Avvertenza: Se non si è qualificati, è pericoloso effettuare 
operazioni di manutenzione o riparazione che comportano la 
rimozione di un pannello di copertura che protegge 
dall'esposizione alle microonde. 

3. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a 
partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, con la 
supervisione o l’istruzione per l'uso dell'elettrodomestico in 
modo sicuro e comprendendo i rischi che ne possono 
derivare. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. 
Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell’utente 
non dovranno essere effettuate da bambini, a meno che non 
abbiano un’età superiore agli 8 anni e siano opportunamente 
controllati. 
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. 
5. Utilizzare solamente utensili adatti all’uso nei forni a microonde. 

6. Il forno deve essere pulito regolarmente rimuovendo tutti i 
residui di cibo. 

7. Leggere e attenersi a “PRECAUZIONI PER EVITARE UNA 
POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN’ECCESSIVA ENERGIA 
DELLE MICROONDE” 

8. Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di carta o 
plastica, non perdere di vista il forno per la possibilità di incendio. 
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9. Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o scollegare 
l’elettrodomestico e tenere lo sportello chiuso per soffocare 
eventuali fiamme. 
10. Non cuocere eccessivamente il cibo. 
11. Non utilizzare la cavità del forno per la conservazione. 
Non conservare oggetti all’interno del forno, come pane, biscotti, 
ecc. 
12. Rimuovere le maniglie e i componenti in metallo da 
sacchetti/contenitori in plastica o carta prima di porli nel forno. 
13. Installare o collocare questo forno solo in conformità alle 
istruzioni di installazione fornite. 
14. Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere 
riscaldate nel forno a microonde, in quanto potrebbero 
esplodere, anche al termine del riscaldamento a microonde. 
15. Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo per 
l’uso domestico e simili, tra cui: 
- zone di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; 
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali; 
- agriturismi; 
- ambienti di tipo bed and breakfast. 
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da 
personale qualificato, in modo da evitare rischi. 
17. Non depositare o utilizzare questo elettrodomestico all'aperto. 
18. Non usare questo forno in prossimità di acqua, in 
seminterrati umidi o vicino a piscine. 

19. La temperatura delle superfici accessibili può essere 
elevata quando l'elettrodomestico è in funzione. Le superfici 
potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Tenere il cavo lontano 
da superfici calde e non coprire le prese d'aria sul forno. 

 



27  

20. Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal bancone. 
21. La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia 
periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che 
possono influenzare negativamente la durata 
dell'elettrodomestico e causare situazioni di pericolo. 
22. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti per bambini 
deve essere mescolato o agitato; è inoltre opportuno 
controllarne la temperatura prima del consumo, onde evitare 
ustioni. 
23. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare 
un’ebollizione ritardata; prestare attenzione quando si 
maneggia il contenitore. 

24. Questo elettrodomestico non è destinato all’uso da parte di 
persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, oppure prive di esperienze e conoscenze, a 
meno che siano sottoposti a vigilanza o istruiti sull’utilizzo 
dell’elettrodomestico da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza. 
25. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l'elettrodomestico. 
26. Il forno non deve essere azionato utilizzando un 
temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza 
separato. 
27. Le parti accessibili potrebbero diventare calde durante 
l’uso. Tenere lontano i bambini piccoli. 
28. Non utilizzare il pulitore a vapore. 

29. Durante l'uso, l'elettrodomestico si surriscalda. Deve essere 
prestata molta attenzione ad evitare di toccare gli elementi 
riscaldanti all'interno del forno. 

30. Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per 
questo forno (per i forni dotati di una funzione per utilizzare una 
sonda di rilevamento della temperatura). 
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31. AVVERTENZA: L’elettrodomestico e le sue parti 
accessibili diventano molto calde con l’utilizzo. Fare 
attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di 
età inferiore a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno 
che non siano costantemente controllati. 

32. Il forno a microonde deve essere azionato con lo sportello 
decorativo aperto (per i forni dotati di sportello decorativo).  

33. La superficie di un armadio può surriscaldarsi. 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER 
ULTERIORI CONSULTAZIONI 
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Per ridurre il rischio di lesioni al personale addetto 
all’installazione della messa a terra 

 

PERICOLO 
Pericolo di scosse elettriche 
Toccare alcuni dei componenti 
interni può causare gravi lesioni 
personali o morte. Non smontare 
questo elettrodomestico. 

 
AVVERTENZA 
Pericolo di scosse elettriche L'uso 
improprio della messa a terra può 
provocare scosse elettriche. 
Non collegare a una presa 
finché l'elettrodomestico non 
è installato e messo a terra 
correttamente. 

 
Il presente elettrodomestico 
deve essere dotato di messa 
a terra. In caso di 
cortocircuito elettrico, la 
messa a terra riduce il rischio 
di scosse elettriche fornendo 
un filo di fuga per la corrente 
elettrica. 
Questo elettrodomestico è 
dotato di un cavo con filo di 
messa a terra con spina di 
messa a terra. La spina deve 
essere inserita in una presa 
correttamente installata e 
messa a terra. 

Rivolgersi ad un elettricista o 
un tecnico qualificato se non 
si comprendono 
completamente le istruzioni 
per la messa a terra o se 
sussistono dubbi sul fatto che 
l'elettrodomestico sia 
correttamente messo a terra. 
Se è necessario utilizzare una 
prolunga, utilizzare solo un 
cavo a 3 fili. 

 
1. Viene fornito un cavo di 
alimentazione corto per evitare 
che si aggrovigli o si inciampi in 
un cavo più lungo. 2. Se viene 
utilizzato un cavo lungo o una 
prolunga: 1) Il valore nominale 
della corrente contrassegnato 
sul cavo o sulla prolunga deve 
essere almeno pari al valore 
nominale della corrente 
dell'elettrodomestico. 
2) La prolunga deve essere un 
cavo a 3 fili con messa a terra.  
3) Il cavo lungo deve essere 
disposto in modo che non sporga 
dal piano di lavoro o dal tavolo e 
non possa essere tirato dai 
bambini o vi si possa inciampare 
involontariamente. 
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PULIZIA 
Scollegare 
l’elettrodomestico 
dall’alimentazione 
elettrica. 
1. Pulire la cavità del forno dopo ogni utilizzo con un panno 
leggermente umido. 
2. Pulire gli accessori come sempre con dell’acqua saponata. 
3. La cornice dello sportello, così come la guarnizione e le 
parti circostanti, devono essere pulite con cura con un 
panno umido, se sporche. 
4. Non usare detergenti abrasivi o raschietti in metallo per 
pulire lo sportello in vetro del forno, dato che possono graffiare 
la superficie, il che a sua volta potrebbe causare rotture del 
vetro. 
5. Consiglio per la pulizia: per una pulizia più facile delle pareti 
della cavità del forno con cui il cibo cotto può entrare in contatto: 
Collocare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di 
acqua e riscaldare in microonde, potenza 100%, per 10 minuti. 
Pulire il forno servendosi di un panno morbido e asciutto. 
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UTENSILI 
 

ATTENZIONE 
Rischio di lesioni personali 
Se non si è qualificati, è pericoloso effettuare operazioni di manutenzione o riparazione che comportino 
la rimozione 
di un pannello di copertura che protegge dall'esposizione alle microonde. 
Consultare le istruzioni di “Materiali da usare e non usare nel forno a microonde”. Alcuni utensili non 
metallici non sono sicuri per l’uso all’interno del microonde. In caso di dubbi, effettuare una prova 
con l’utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito. 

 
Test per gli utensili: 
- Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e introdurre l’utensile 

in questione. 
- Accendere il forno alla massima potenza per 1 minuto. 
- Toccare l’utensile con cautela. Se l’utensile è caldo, non utilizzarlo per la cottura al microonde. 
- Non superare il tempo di cottura di 1 minuto. 

 
Materiali che è possibile utilizzare nel forno a microonde 

 

Utensili Note 

 
Pellicola di alluminio 

Solo come protezione. Possono essere utilizzati piccoli pezzi per coprire piccole 
porzioni di carne o pollame per evitare una cottura eccessiva. Se la pellicola di 
alluminio è troppo vicina alle pareti del forno potrebbero innescarsi delle scintille. 
La pellicola deve essere ad una distanza di almeno 2,5 cm dalle pareti del forno. 

 
Piatto crisp 

Attenersi alle istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve essere 
almeno 5 mm sopra il piatto rotante. Un uso scorretto potrebbe rompere il piatto 
rotante. 

Piatti da portata 
Solo di tipo adatto per il microonde Attenersi alle istruzioni del produttore. Non 
utilizzare piatti incrinati o con crepe. 

Vasetti di vetro 
Togliere sempre il coperchio. Utilizzare solo per scaldare appena il cibo. La 
maggior parte dei vasetti di vetro non resiste al calore e può rompersi. 

Contenitore in vetro 
Solo quelli resistenti al calore e adatti a forno. Assicurarsi che non vi siano 
bordi in metallo. Non utilizzare piatti incrinati o con crepe. 

Buste per la cottura in 
forno 

Attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette di metallo. 
Creare delle fessure per consentire la fuoriuscita di vapore. 

Piatti e tazze adeguati 
Usare solo per una cottura/un riscaldamento breve. Non lasciare senza 
sorveglianza in fase di cottura. 

Tovaglie di carta 
Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare e assorbire i grassi. Utilizzare 
solo su supervisione e per brevi cotture. 

Carta da forno Utilizzare come copertura per evitare fuoriuscite o per la cottura a vapore. 

 
Plastica 

Solo di tipo adatto per il microonde Attenersi alle istruzioni del produttore. Deve 
riportare l'etichetta "Per microonde". Alcuni contenitori di plastica si 
ammorbidiscono man mano che il cibo all'interno si scalda. I "Sacchetti per 
bollitura" e quelli di plastica chiusi ermeticamente devono essere incisi, forati o 
disporre di aperture come indicato sulla confezione. 

Pellicole di plastica 
Solo di tipo adatto per il microonde Utilizzare per coprire il cibo durante 
la cottura per conservare l'umidità all'interno. Non fare entrare in 
contatto la pellicola di plastica con il cibo. 

Termometri Solo quelli adatti a microonde (termometri per carne e dolci). 

Carta cerata Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità. 
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Materiali da evitare di introdurre nel forno a microonde 
 

Utensili Note 

Vassoi di alluminio Potrebbero generare scintille. Trasferire il cibo su un piatto per microonde. 

Confezioni in cartone 
con maniglie 
metalliche 

Potrebbero generare scintille. Trasferire il cibo su un piatto per microonde. 

Utensili in metallo o 
con profili metallici 

Il metallo protegge il cibo dall'energia delle microonde. I profili metallici 
potrebbero generare scintille. 

Piattina animata in metallo Potrebbero generare scintille e conseguenti fiamme nel forno. 

Sacchetti di carta Possono dar luogo a fiamme nel forno. 

Schiuma plastica 
La schiuma plastica può fondersi o contaminare il liquido contenuto 
all'interno, se esposta ad alte temperature. 

Legno Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o 
incrinarsi. 

 
 

INSTALLAZIONE DEL FORNO 
 

Nomi di parti e accessori del forno 
Estrarre il forno e tutti i materiali dall’imballo e dalla cavità del forno. 
Il forno viene fornito con i seguenti accessori: 
Vassoio in vetro 1 
Insieme anello rotante 1 
Manuale di istruzioni 1 

A) Pannello di controllo 
B) Albero del piatto rotante 
C) Insieme anello rotante 
D) Vassoio in vetro 
E) Finestra di osservazione 
F) Insieme sportello 
G) Sistema di bloccaggio di sicurezza 

 
 
 
 

Mozzo (parte inferiore) 
 

Grill (solo per la serie con grill) 

 
 

Installazione del piatto rotante 
- Non posizionate mai il vassoio in vetro al contrario. Il 

vassoio in vetro deve girare liberamente. 
- Il vassoio in vetro e l’insieme anello rotante devono 

sempre essere utilizzati durante la cottura. 
- Il cibo e i contenitori devono sempre essere 

posizionati sul vassoio in vetro per la cottura. 
- Se il vassoio in vetro o l’insieme anello piatto rotante 

dovessero incrinarsi o rompersi, rivolgersi al centro di 
assistenza più vicino. 

 

Vassoio in vetro  

 
 
 

Albero del piatto rotante 

 
 
 
 

Insieme anello rotante 
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Installazione del piano di lavoro 
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli 
accessori. Esaminare il forno per verificare che 
non vi siano danni quali ammaccature o danni 
alla porta. Non installare il forno, se 
danneggiato. 

 

Installazione 
1.Selezionare una superficie 
piana che fornisca uno spazio 
aperto sufficiente per le 
bocchette di aspirazione e/o 
di uscita. 

 

 

(1) L'altezza di installazione 
minima è di 85 cm. 
(2) La superficie 
posteriore 
dell’elettrodomestico deve 
essere posizionata contro 
una parete. 
Lasciare una distanza minima 
di 30 cm sopra il forno. È 
necessaria una distanza 
minima di 20 cm tra il forno e le 
pareti adiacenti. 
(3) Non rimuovere le gambe 
dal fondo del forno. 

 
 

Struttura: Rimuovere eventuali pellicole 
protettive presenti sulla superficie della struttura 
del forno a microonde. 
Non rimuovere la copertura Mica marrone chiaro 
fissata alla cavità del forno che protegge il 
magnetron. 

 

 
(4) Il blocco delle bocchette 
di aspirazione e/o di uscita 
può danneggiare il forno 
(5) Posizionare il forno il più 
lontano possibile da radio e 
TV. Il funzionamento del 
forno a microonde può 
causare interferenze alla 
ricezione della radio o della 
TV. 
2. Collegare il forno a una 
presa domestica standard. 
Assicurarsi che la tensione e 
la frequenza corrispondano 
alla tensione e alla 
frequenza indicate 
sull'etichetta. 

AVVERTENZA: Non 
installare il forno sopra un 
fornello o altro apparecchio 
che produce calore. Se 
installato vicino o sopra una 
fonte di calore, il forno 
potrebbe danneggiarsi e la 
garanzia sarebbe nulla. 

La superficie 
accessibile 
potrebbe essere 
calda durante il 
funzionamento. 
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FUNZIONAMENTO 
 

Pannello di controllo e funzioni 
 

1. Funzione alimentazione 
2. Funzione grill 
3. Funzione combi 
4. Funzione convezione 
5. Menu Auto 
6. Funzione riscaldamento 
7. Funzione orologio/preimpostazione 
8. Scongelamento rapido 
9. Funzione memoria 
10. Avvio 
11. Arresto 

   

MWO 730 SL 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Impostazione orologio 

Quando il forno a microonde viene alimentato, lampeggia "0:00" e viene emesso un segnale acustico. 
L’ora immessa deve essere compresa tra 0:00--23:59 (24 ore); 1:00--12:59 (12 ore). 
Esempio: Per impostare 12:12. 

 
1. Premere una volta  per selezionare il formato 24 ore e due volte per il formato 12 ore. 

Contemporaneamente, viene visualizzato “24H” o “12H”. 
 

2. Premere i tasti numerici 1, 2, 1, 2 in ordine. 
 

3. Premere  per terminare l’impostazione dell’orologio. “:” lampeggia e l’ora si illumina. 
 

Nota: 
- Se l’orologio non viene impostazione, non funziona quando si accende l'elettrodomestico. 

 

- Durante l’impostazione dell’orologio, premendo  , il forno torna automaticamente allo stato 
precedente. 

 

Cottura a microonde 

Selezionare un diverso livello di potenza microonde e impostare il tempo di cottura desiderato. Sono 
disponibili cinque diversi livelli 

di potenza. Tenere premuto   per scegliere la potenza. 
Esempio: Se si desidera utilizzare l'80% di potenza microonde per cucinare per 10 minuti, è possibile 
utilizzare il forno come segue. 

 
1. Premendo una volta  , sul forno viene visualizzato “P100” e l'indicatore   si illumina. 

 
2. Premendo una volta   per scegliere l’80% di potenza, sul forno viene visualizzato “P80”. 

3. Premendo i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato “10:00”. 
 

4. Premendo  per avviare la cottura, “:” si illumina e l’indicatore   lampeggia. 

 
Nota:    Istruzioni sulla pressione del selettore 

 

Istruzioni sulla pressione Display Potenza del microonde 
 

1 P100 100% 
 

2 P80 80% 
 

3 P50 50% 
 

4 P30 30% 
 

5 P10 10% 
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Cottura grill 

Esempio: Se si desidera utilizzare il 100% di potenza per cucinare per 35 minuti, è possibile utilizzare il 
forno come segue. 

1. Premendo il tasto  , sul forno viene visualizzato G-1 e, contemporaneamente,  si illumina. 
 

2. Premendo i tasti numerici 3, 5, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato “35:00”. 
 

3. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina. 
 

Nota: una volta trascorsa la metà del tempo impostato, il forno emette due segnali acustici; questa 
procedura è normale. Per ottenere un effetto grill ottimale, girare il cibo e chiudere lo sportello; se 
non vengono eseguite altre operazioni, il forno riprenderà a cuocere. 

 

Cottura a convezione (con funzione preriscaldamento) 

1. Premendo una volta il tasto , sul forno viene visualizzato “140”. Contemporaneamente, “°C”,  si 

illuminano. (Premere ripetutamente il tasto  per selezionare la temperatura) 

2. Premere il tasto  per avviare la cottura. Il valore della temperatura lampeggia quando raggiunge 
la temperatura in anticipo e vengono emessi due segnali acustici per ricordare di collocare il cibo 
nel forno. 

 
3. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato “40:00”. 

 

4. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina. 

 

Cottura a convezione (senza funzione preriscaldamento) 

1. Premendo una volta il tasto , sul forno viene visualizzato “140”. Contemporaneamente, “°C”,  si 

illuminano. (Premere ripetutamente il tasto  per selezionare la temperatura) 

2. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato “40:00”. 
 

3. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina. 

 

Nota:  Istruzioni sulla pressione del selettore 

 
Istruzioni sulla pressione Display Convezione 

1 140°C • 

2 150°C • 

3 160°C • 

4 170°C • 

5 180°C • 

6 190°C • 

7 200°C • 

8 210°C • 

9 220°C • 

10 230°C • 
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Cottura combinata 

Esempio: Se si desidera utilizzare una combinazione per cucinare (C-1) per 40 minuti, è possibile 
utilizzare il forno come segue. 

1. Premendo una volta il tasto , sul forno viene visualizzato “C-1”. Contemporaneamente,   e   
si illuminano. 

2. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato “40:00”. 
 

3. Premere il tasto  per avviare la cottura.  ,  lampeggiano e ":" si illumina. 

 

Nota:   Istruzioni sulla pressione del selettore 

 
Istruzioni sulla 
pressione 

Display Potenza del 
microonde 

Potenza del 
grill 

Potenza di 
convezione 1 C-1 •  • 

2 C-2 • •  
3 C-3  • • 

4 C-4 • • • 

 
Ritardo di avvio 

Esempio: Per avviare la cottura alle 12:12. 
1. In primo luogo, impostare l'orologio, quindi impostare il programma di cottura desiderato (esclusa la 

funzione di scongelamento). 
 

2. Premere  per visualizzare “0:00”. 
 

3. Premere 1, 2, 1, 2 in ordine. 
 

4. Premere  per confermare l'impostazione. L’unità torna allo stato dell’orologio. 
 

5. La cottura si avvia quando arriva l’ora. “:” si illumina. 
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Riscaldamento 

 
1. Premendo il selettore , sul forno viene visualizzato “h-1”,  lampeggia e gli indicatori “AUTO” 

si illuminano. (Premere ripetutamente il selettore  per selezionare il programma di cottura 

desiderato) 

2. Premere il tasto  per confermare. Viene visualizzato “h-1”. 

3. Premendo il selettore , sul forno viene visualizzato “150”.  Gli indicatori  m “AUTO” e “g” si 

illuminano. (Premere ripetutamente il selettore  per selezionare il peso del cibo da cuocere) 

4. Premere il tasto  per avviare la cottura. 
 
Tabella di riscaldamento 

Menu Peso (g) 

 
 

Display 

h-1 (Riscaldamento automatico) 150 150 

250 250 

350 350 

450 450 

600 600 

h-2 (Piatto da portata) 250 250 

350 350 

450 450 

h-3 (Bevande) 1 (circa 240 g) 1 

2 (circa 480 g) 2 

3 (circa 720 g) 3 

h-4 (Rotolo) 1 (circa 70 g) 1 

2 (circa 140g) 2 

3 (circa 210g) 3 
 
 
Scongelamento in base al tempo 

1. Premendo una volta , sul forno viene visualizzato “d-1”. 

2. Immettendo il tempo di cottura, gli indicatori  ,  si illuminano. (Il tempo massimo di cottura è 
di 99 minuti e 99 secondi) 

3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano. 

 

Scongelamento in base al peso 

 
1. Premendo due volte il selettore , sul forno viene visualizzato “d-2”. 

2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g) 

3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano, mentre 
l’indicatore “g” si spegne. 
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Scongelamento di carne macinata 

 
1. Premendo tre volte il selettore , sul forno viene visualizzato “d-3”. 

2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g) 

3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e   lampeggiano. 

 

Scongelamento di pesce 

 
1. Premendo 4 volte il selettore , sul forno viene visualizzato “d-4”. 

2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g) 

3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano. 

 

Cottura con Menu Auto 
I tasti numerici 0-9 corrispondono rispettivamente a dieci soggetti diversi; 

 
Tast
o 

Cottura Tast
o 

Cottura Tast
o 

Cottura Tast
o 

Cottura 

1 VERDURE 4 PASTA 7 POLLO 0 PIZZA 

2 PESCE 5 PATATE 8 PANE   
3 CARNE 6 ZUPPA 9 TORTA   

 
Esempio: Cottura di 350 g di verdure: 

 
1. Premendo il tasto  ,  “AUTO” si illumina. 

 
2. Premendo di nuovo il tasto  per scegliere il peso, sul forno viene visualizzato “350”. “g”,  e 

“AUTO” si illuminano. 

 

3. Premere  per avviare la cottura. "g" si spegne e inizia il conto alla rovescia.   e “AUTO” 
lampeggiano. 
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Tabella Menu Auto 
 

Menu Peso (g) N. di pressioni Display 

 
  

 

150 Una volta 150 

350 Due volte 350 

500 3 volte 500 

 

 
  

 

150 Una volta 150 

250 Due volte 250 

350 3 volte 350 

450 4 volte 450 

650 5 volte 650 

 
 

  

 

150 Una volta 150 

300 Due volte 300 

450 3 volte 450 

600 4 volte 600 
 
 

ASTA 

50 (con 450 ml di acqua fredda) Una volta 50 

100 (con 800 ml di acqua fredda) Due volte 100 

150 (con 1200 ml di acqua 
fredda) 

3 volte 150 

 
  

 

1 (circa 230 g) Una volta 1 

2 (circa 460 g) Due volte 2 

3 (circa 690 g) 3 volte 3 

 
  

 

200 ml Una volta 200 

400 ml Due volte 400 

600 ml 3 volte 600 

 
 

  
 

500 Una volta 500 

750 Due volte 750 

1000 3 volte 1000 

1200 4 volte 1200 

 
  

50 g Una volta 50 

100 g Due volte 100 

150 g 3 volte 150 
 

  475 g Una volta 475 

 
  

 

200 g Una volta 200 

300 g Due volte 300 

400 g 3 volte 400 

Nota: il menu Torta offre una cottura a convezione con funzione di riscaldamento a 180º e si deve 
preriscaldare dopo l'operazione del Menu Auto. Quando il forno raggiunge la temperatura, continua a 
cucinare con potenza di uscita e un’attesa di 5 minuti. Quindi, senza aprire lo sportello per collocare 
la torta nel forno, si torna agli stati di attesa. 
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Memoria 
 

1. Premendo ripetutamente il tasto  per impostare il programma da "memoria 1" a "memoria 3", sul forno 
viene visualizzato da 1 a 3. 

2. Impostare una o due fasi del programma desiderato. Esempio: a) Premere una volta  per 
selezionare il 100% della potenza del microonde; b) Premere i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine per 
regolare il tempo di cottura; 

3. Premere il tasto  per salvare il programma di memoria impostato o premere  per avviare 
automaticamente il programma. 

4. La prossima volta che si desidera cucinare con il programma di memoria impostato, basta premere il 

tasto  per scegliere il programma desiderato, quindi premere  per avviare la cottura. 

Cottura multifase 
Per la cottura possono essere impostate al massimo due fasi. Se una delle fasi selezionate è lo 
scongelamento, tale modalità deve essere assegnata alla prima fase e qui non deve essere impostata 
la cottura automatica. Viene emesso un segnale acustico dopo ogni fase e inizia la fase successiva, 
quindi qui non deve essere impostata la cottura automatica. 
Esempio: se si desidera cuocere il cibo con una potenza del microonde del 100% per 10 minuti + una 
potenza del microonde dell'80% per 15 minuti. 
Agire come segue: 

 
1. Premere una volta  per scegliere il 100% della potenza del microonde; 

2. Premere i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine per regolare il tempo di cottura; 

3. Premere due volte  per scegliere l’80% della potenza del microonde; 

4. Premere i tasti numerici 1, 5, 0, 0 in ordine per regolare il tempo di cottura; 

5. Premere  per avviare la cottura. 

 

Cottura rapida 
 

Quando il forno è in stato di attesa, premere il tasto  per avviare la cottura a piena potenza del 
microonde per 30 secondi (l'impostazione massima è 99 minuti e 99 secondi). 

 

Quando il forno si trova in stato di cottura combinata, premere il tasto  per aggiungere 30 
secondi di tempo di cottura (non valido nello stato Scongelamento d-2, d-3, d-4, Cottura multifase 
o Menu Auto). 

 

Funzione di richiesta 
 

1. In stato di cottura, premendo  , la potenza attuale viene visualizzata per 2~3 secondi.  

Premendo  , "C-1"- "C-4" viene visualizzato per 2~3 secondi. 

Premendo  , "140°C" - "230°C" viene visualizzato per 2~3 secondi. 

 
2. In stato di cottura, premere  per richiedere il tempo di cottura. Il tempo di cottura lampeggia per 2-3 

secondi. 

 
3. In stato preimpostato, premere  per richiedere il tempo di ritardo di avvio della cottura. Il tempo 

preimpostato lampeggia per 2-3 secondi. 
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Funzione di blocco tasti per i bambini 
Blocco: con lo sportello chiuso, nessuna operazione in 1 minuto in modalità standby o in 11 minuti dopo 
la fine della 
cottura, viene emesso un lungo "bip" che indica l'accesso allo stato di blocco per i bambini e un tasto 

 si illumina. Sul forno viene visualizzato "0:00" o l’ora attuale. 
Sblocco: in stato di blocco, aprire lo sportello del forno. Viene emesso un lungo "bip" che indica che il 
blocco è rilasciato e  si spegne. 

Specifiche del display 
1. In modalità stand-by, sul forno viene visualizzato l'orologio e “:” lampeggia. 
2. Nello stato di impostazione della funzione, sul forno viene visualizzata l'impostazione relativa. 
3. Nello stato di funzionamento e sospensione, sul forno viene visualizzato il tempo di cottura residuo. 

 

MANUTENZIONE - RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI 

 

Normale 

Interferenza del forno a 
microonde con la ricezione 
televisiva 

È possibile che vi siano interferenze con la ricezione di radio o 
televisione nel corso del funzionamento del forno a microonde. Si 
tratta di un fenomeno simile a quello possibile con altri piccoli 
elettrodomestici, quali miscelatori, aspirapolvere, ventilatori elettrici. 
Si tratta di una condizione normale. 

Luce affievolita Nel corso di cotture a microonde a bassa pressione, la luce del forno 
può affievolirsi. Si tratta di una condizione normale. 

Accumulo di vapore sullo 
sportello, fuoriuscita di aria 
calda dalle bocchette 

Nel corso della cottura, è possibile che del vapore fuoriesca dal cibo. 
La maggior parte di questo vapore viene espulsa dalle bocchette. 
Tuttavia, parte del vapore potrebbe accumularsi sulle superfici fredde, 
ad esempio lo sportello del forno. Si tratta di una condizione normale. 

Forno acceso 
accidentalmente senza che 
vi sia del cibo all’interno 

È vietato utilizzare il forno senza che al proprio interno vi sia del cibo. 
È estremamente pericoloso. Questo tipo di utilizzo può danneggiare 
l’apparecchio. 

 

Problema Causa possibile Rimedio 

 
 
 
Il forno non si 
accende 

(1) Il cavo di alimentazione 
non è collegato 
correttamente 

Scollegare, quindi collegare di nuovo dopo 
10 secondi. 

(2) Il fusibile salta o entra in 
funzione l’interruttore 
automatico. 

Sostituire il fusibile o ripristinare 
l’interruttore automatico (riparato da 
personale qualificato della nostra società) 

(3) Problemi con la presa. Verificare la presa con un altro 
elettrodomestico. 

Il forno non scalda (4) Lo sportello non è chiuso 
correttamente. 

Chiudere bene lo sportello. 

Il piatto rotante di vetro è 
rumoroso durante il 
funzionamento del forno 

(5) Rulli sporchi e residui sul 
fondo del forno. 

Fare riferimento a “Manutenzione del 
microonde” per pulire le parti sporche. 

 Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo 
apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato 
presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normative locali in materia. Per 
ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio 
locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è 
stato acquistato. Prima della rottamazione, rendere l’apparecchio inservibile tagliando il cavo 
elettrico. 


