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ITIMPORTANTE: DA LEGGERE E 
OSSERVARE
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le 
seguenti norme di sicurezza.
Conservare le presenti istruzioni con 
l'apparecchio come riferimento per future 
consultazioni.
Queste istruzioni e l'apparecchio sono 
corredati da importanti avvertenze di 
sicurezza, da leggere e osservare sempre.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità 
che derivi dalla mancata osservanza delle 
presenti istruzioni di sicurezza, da usi 
impropri dell'apparecchio o da errate 
impostazioni dei controlli.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 
anni, a meno che non siano costantemente 
sorvegliati.
I bambini di età superiore agli 8 anni, le 
persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali e le persone che non 
abbiano esperienza o conoscenza 
dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo 
sotto sorveglianza, o quando siano state 
istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e 
siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. 
Vietare ai bambini di giocare con 
l'apparecchio. I bambini non devono eseguire 
operazioni di pulizia e manutenzione 
dell'apparecchio senza la sorveglianza di un 
adulto.
ATTENZIONE: l'apparecchio e le sue parti 
accessibili diventano molto caldi durante 
l'uso; tenere lontani i bambini di età inferiore 
agli 8 anni, a meno che non siano 
costantemente sorvegliati.
ATTENZIONE: non toccare le resistenze o le 
superfici interne, per evitare rischi di ustioni.
Non lasciare mai l'apparecchio incustodito 
durante l'essiccazione degli alimenti.
Se l'apparecchio è predisposto per l'uso di 
una termosonda, usare solo i tipi di 
termosonda raccomandati per questo forno.
ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni 
sono danneggiate, prima di riutilizzare il 
forno è necessario farlo riparare da un tecnico 
competente.
ATTENZIONE: I liquidi e gli altri alimenti non 
devono essere riscaldati in contenitori 
sigillati, per evitare possibili esplosioni.
Il forno a microonde è destinato al 
riscaldamento di alimenti e bevande. 

L'essiccazione di alimenti, l'asciugatura di 
indumenti e il riscaldamento di cuscinetti 
riscaldanti, ciabatte, spugne, panni bagnati e 
simili può provocare rischi di lesioni o di 
incendio.
Quando si riscaldano alimenti all'interno di 
contenitori di plastica o carta, non lasciare il 
forno incustodito perché esiste la possibilità 
che il contenitore prenda fuoco.
Il riscaldamento a microonde delle bevande 
può causare una bollitura tardiva; prestare la 
dovuta attenzione nel maneggiare i 
recipienti.
Quando si riscaldano biberon o vasetti di 
omogeneizzati, agitare o mescolare il 
contenuto e controllare la temperatura prima 
di servirli.
Non cuocere o riscaldare a microonde le 
uova con il guscio perché potrebbero 
esplodere, anche dopo lo spegnimento del 
forno.
Usare solo utensili adatti all’uso in forni a 
microonde.
Se si nota del fumo, spegnere il forno o 
staccare la spina di alimentazione e tenere lo 
sportello chiuso per evitare possibili 
fiammate.
Non usare il forno a microonde per cucinare 
piatti fritti perché è impossibile controllare la 
temperatura dell'olio.
Non avvicinare all'apparecchio stoffe o altri 
materiali infiammabili fino a che tutti i 
componenti non si siano completamente 
raffreddati.
I grassi e gli oli surriscaldati si infiammano 
facilmente. Sorvegliare continuamente la 
cottura degli alimenti ricchi di grasso e olio o 
le cotture con aggiunta di alcolici (ad es. rum, 
cognac, vino), perché queste preparazioni 
comportano un rischio di incendio.
Usare guanti da forno per rimuovere pentole 
e accessori facendo attenzione a non toccare 
le resistenze.
A fine cottura, aprire la porta dell'apparecchio 
con cautela, facendo uscire gradualmente 
l'aria calda o il vapore.
Non ostruire le aperture di sfiato dell'aria 
calda sul lato anteriore del forno.

USO CONSENTITO
ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato 
ad essere messo in funzione mediante un 
temporizzatore esterno o un sistema di 
comando a distanza separato.

NORME DI SICUREZZA
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IT L'apparecchio è destinato all'uso domestico e 
ad applicazioni analoghe, quali:
- zone cucina di negozi, uffici e altri ambienti 
lavorativi;
- agriturismi;
- camere di hotel, motel e altri ambienti 
residenziali;
- bed & breakfast.
Questo apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso domestico e non 
professionale.
Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
Non riporre sostanze esplosive o 
infiammabili, ad esempio bombolette spray, 
e non conservare o utilizzare benzina o altri 
materiali infiammabili all'interno o in 
prossimità dell'apparecchio: se l'apparecchio 
dovesse entrare in funzione 
inavvertitamente, potrebbe crearsi un rischio 
d'incendio.
Non sono consentiti altri usi (ad esempio, il 
riscaldamento di ambienti).

INSTALLAZIONE
L'apparecchio deve essere movimentato e 
installato da due o più persone. Usare guanti 
protettivi per disimballare e installare 
l'apparecchio.
Questo apparecchio è realizzato per 
l’installazione a incasso. Non utilizzarlo in 
installazione libera.
Le operazioni di installazione e riparazione 
devono essere eseguite da un tecnico 
specializzato, in conformità alle istruzioni del 
fabbricante e nel rispetto delle norme locali 
vigenti in materia di sicurezza. Non riparare o 
sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se 
non specificatamente richiesto nel manuale 
d'uso.
I bambini non devono effettuare operazioni 
d'installazione. Tenere lontani i bambini 
durante l'installazione. Tenere il materiale di 
imballaggio (sacchetti di plastica, parti in 
polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei 
bambini durante e dopo l'installazione.
Dopo aver disimballato l'apparecchio, 
controllare che l'apparecchio non sia stato 
danneggiato durante il trasporto. In caso di 
problemi, contattare il rivenditore o il Servizio 
Assistenza.
Prima di procedere all'installazione, 
scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Durante l'installazione, accertarsi che 
l'apparecchio non danneggi il cavo di 

alimentazione.
Attivare l'apparecchio solo dopo avere 
completato la procedura di installazione.
La parte inferiore dell'apparecchio non deve 
più essere accessibile dopo l'installazione.
Eseguire tutte le operazioni di taglio del 
mobile prima di inserire il forno, avendo cura 
di rimuovere accuratamente trucioli o residui 
di segatura.
Non ostruire lo spazio minimo previsto tra il 
piano di lavoro e il bordo superiore del forno.
Rimuovere il forno dalla base di polistirolo 
solo al momento dell'installazione.
Non installare l'apparecchio dietro un 
pannello decorativo - possibile rischio di 
incendio.
Dopo aver disimballato l'apparecchio, 
accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si 
chiude correttamente.
In caso di problemi, contattare il rivenditore o 
il Servizio Assistenza Clienti.

AVVERTENZE ELETTRICHE
Affinché l'installazione sia conforme alle 
norme di sicurezza vigenti, l'apparecchio 
deve essere collegato a terra e deve essere 
predisposto un interruttore onnipolare 
avente una distanza minima di 3 mm tra i 
contatti.
Se il cavo di alimentazione risulta 
danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. 
Il cavo di alimentazione deve essere sostituito 
solo da un tecnico specializzato, in 
conformità alle istruzioni del fabbricante e 
nel rispetto delle norme di sicurezza in 
vigore. Rivolgersi a un centro di assistenza 
autorizzato.
Deve essere possibile scollegare 
l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo 
la spina, se questa è accessibile, o tramite un 
interruttore multipolare installato a monte 
della presa e conforme ai requisiti di 
sicurezza locali.
La targhetta matricola si trova sul bordo 
anteriore del forno (visibile a porta aperta).
In caso di sostituzione del cavo di 
alimentazione, contattare un centro di 
assistenza autorizzato.
Se la spina incorporata non è idonea per la 
presa di corrente, rivolgersi a un tecnico 
qualificato.
Il cavo di alimentazione deve essere 
sufficientemente lungo da consentire il 
collegamento dell'apparecchio, una volta 
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ITposizionato nell'ubicazione definitiva, alla 
presa di corrente. Non tirare il cavo di 
alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga, prese 
multiple o adattatori.
Non accendere l'apparecchio se il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, se 
non funziona correttamente o se è caduto o 
è stato danneggiato. Tenere il cavo di 
alimentazione lontano dalle superfici calde.
Al termine dell'installazione, i componenti 
elettrici non dovranno più essere accessibili 
all'utilizzatore.
Non toccare l'apparecchio con parti del corpo 
bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Non usare in nessun caso pulitrici a getto di 
vapore.
ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scossa 
elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia 
spento prima di sostituire la lampadina.
Non usare detergenti abrasivi o raschietti 
metallici appuntiti per pulire il vetro dello 

sportello dell'apparecchio in quanto possono 
rigare la superficie con conseguente possibile 
frantumazione del vetro.
ATTENZIONE: è pericoloso per qualunque 
persona non qualificata effettuare operazioni 
di assistenza o riparazione che comportino la 
rimozione dei pannelli di copertura, in 
quanto tali pannelli forniscono la protezione 
necessaria contro l'energia delle microonde.
La mancata esecuzione delle operazioni di 
pulizia periodiche può provocare 
deterioramenti della superficie, che possono 
influenzare negativamente la durata 
dell'apparecchio e causare situazioni di 
pericolo.
Pulire regolarmente il forno ed eliminare di 
volta in volta i residui di cottura.
Indossare guanti protettivi per le operazioni 
di pulizia e manutenzione.
Prima di eseguire gli interventi di 
manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla 
rete elettrica.
Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato 
prima di eseguire qualsiasi operazione di 
pulizia o manutenzione.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLO
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è 
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio  . Non 
disperdere le diverse parti dell'imballaggio nell'ambiente, 
ma smaltirle in conformità alle norme stabilite dalle 
autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI
Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio 
inservibile tagliando il cavo di alimentazione e 
rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che 
i bambini non possano accedere facilmente all'interno 
dell'apparecchio e rimanervi intrappolati.
Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale 
riciclabile  o riutilizzabile. Smaltire il prodotto 
rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e 
riciclaggio di elettrodomestici, contattare l'ufficio locale 
competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il 
negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla 
Direttiva Europea 2012/19/UE, Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si 
contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi 
sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di 
accompagnamento indica che questo apparecchio non 
deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì 
conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Questo apparecchio è stato progettato, costruito e 
venduto in conformità alle seguenti Direttive Europee: 
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU.
Questo apparecchio, destinato a entrare a contatto con 
prodotti alimentari, è conforme al Regolamento europeo 
n. 1935/2004.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti dei regolamenti 
europei n. 65/2014 e n. 66/2014 in materia di 
progettazione ecocompatibile, in conformità con la norma 
europea EN 60350-1.
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INSTALLAZIONE DEL FORNO

Nomi di componenti e accessori
Togliere il forno dall'imballaggio e rimuovere tutto il 
materiale dal suo vano.
La dotazione prevede i seguenti accessori:
PIATTO IN VETRO 1
Supporto circolare piatto rotante 1
Manuale di istruzioni 1

 
F

G

A

C BE D

A) Pannello comandi
B) Albero piatto rotante
C) Supporto circolare piatto rotante
D) PIATTO IN VETRO
E) Finestra di ispezione
F) Complessivo porta
G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

Mozzo (lato inferiore)

PIATTO IN VETRO

Albero piatto rotante

Supporto circolare piatto rotante

Griglia per funzione Grill 
(soltanto per serie Grill)

In commercio sono disponibili diversi accessori. 
Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla 
cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno 
mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le 
pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che 
il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare 
attenzione a non spostare il piatto rotante dalla 
sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri 
accessori.
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ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Questo forno a microonde utilizza un moderno comando 
elettronico per regolare i parametri della cottura e 
soddisfare al meglio qualsiasi esigenza di cucina.

1- Impostazione orologio
Con il microonde attivato, il forno visualizza “0:00” e si 
avverte una sola segnalazione acustica.

1) Premere “  ” una sola volta. Compare la 
visualizzazione “00:00”.

2) Ruotare “  ” per regolare l'ora, impostando valori 

compresi tra 0--23 (24 ore).

3) Premere “  ”, i numeri corrispondenti ai minuti 
lampeggiano.

4) Ruotare “  ” per regolare i minuti, impostando valori 

compresi tra 0--59.

5) Premere “  ” per terminare l'impostazione 
dell'orologio. “:” lampeggia.

Nota: 1)  In caso di mancata impostazione, all'attivazione 
dell'apparecchio l'orologio non funziona.

 2)  Durante la procedura di impostazione 

dell'orologio, se si preme “  ”, il forno torna 

al precedente stato in modo automatico.

2. Timer di cucina

1) Premere due volte “  ”: il display visualizza 

00:00.

2) Ruotare “  ” per inserire il tempo corretto. (il valore 

massimo del tempo cottura è di 95 minuti.)

3) Premere “  ” per confermare l'impostazione.

4) Al raggiungimento del tempo previsto, si avvertono 
cinque segnalazioni acustiche.  
In caso di orologio impostato (su base 24 ore), 
l'indicatore LED visualizza il tempo corrente.

Nota: l'orologio è soltanto un timer di cucina: pertanto 
dispone soltanto della funzione "sveglia".

3. Cottura a microonde
Premere “  ”: il display visualizza “P100”.

Premere ripetutamente “  ” oppure ruotare “  ” per 

selezionare il livello di potenza richiesto:a ogni pressione 

aggiuntiva compare “P100”, “P80” “P50”, “P30” o “P10”. 

Quindi premere “  ” per confermare e ruotare “  ” 

per impostare il tempo cottura tra 0:05 e 95:00.

Premere nuovamente “  ” per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare l'80% della potenza 

microonde per una cottura di 20 minuti, azionare il forno 
come illustrato nei punti seguenti.
1) Premere “  ” una volta, il display visualizza “P100”.

2) Premere nuovamente “  ” una volta soltanto oppure 

ruotare “  ” per selezionare l'80% della potenza 
microonde.

3) Premere “  ” per confermare: il display visualizza “P 

80”.

4) Ruotare “  ” per regolare il tempo cottura fino a 

quando il forno visualizza “20:00”.

5) Premere “  ” per iniziare la cottura.

4. Grill o funzione Combinata. Cottura

Premere “  ”: il display visualizza “G-1”; premere 

ripetutamente “  ” oppure ruotare “  ” per 

selezionare il livello di potenza richiesto: a ogni pressione 

aggiuntiva compare “G ”,”C-1”, “C-2”,”C-3” o “C-4”. Quindi 

premere “  ” per confermare e ruotare “  ” per 

impostare nuovamente il tempo “  ” e avviare la 

cottura.
Esempio: Se si intende utilizzare la funzione Grill per una 
cottura di 10 minuti, azionare il forno come illustrato nei 
punti seguenti.

1) Premere una volta “  ”, il display visualizza “G-1”.

2) Premere “  ” per confermare.

3) Ruotare “  ” per regolare il tempo cottura fino a 

quando il forno visualizza “10:00”.

4) Premere “  ” per iniziare la cottura.

Nota: trascorsa la metà del tempo previsto per la funzione 
grill il forno emette due segnalazioni acustiche: Questo 
ciclo fa parte del funzionamento normale. Per ottenere 
una migliore grigliatura, è possibile a questo punto girare 

il cibo, chiudere la porta, e quindi premere “  ” per 

continuare la cottura.

In caso contrario, il forno continua la fase di cottura.
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IT Tabella di potenza microonde

OK PE 1 2 Tre volte 4 5 volte 10%

Potenza microonde 100% 80% 50% 30% 10%

Nota: istruzioni per funzione combinata

Istruzioni Display Microonde Grill Convezione

1 C-1

2 C-2

3 C-3

4 C-4

5. Cottura a convezione (con funzione di 
preriscaldamento)
La cottura a convezione consente di cuocere il cibo come in 
un forno di tipo tradizionale. La funzione a microonde non 
viene utilizzata. Si raccomanda di preriscaldare il forno alla 
temperatura appropriata prima di introdurre i cibi da cuocere.
1) Premere una volta il tasto “  ”: “130” lampeggia.

2) Tenere premuto “  ” oppure ruotare “  ” per 

selezionare la funzione di cottura a convezione.

Nota: è possibile selezionare il livello di temperatura tra 130 e 
220 gradi.

3) Premere “  ” per confermare il valore di temperatura 

selezionato.

4) Premere “  ” per avviare la funzione di 

preriscaldamento.  
Al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento, si 
avvertono due segnalazioni acustiche che indicano il 
momento in cui inserire il cibo in forno: il valore di 
temperatura compare e lampeggia.

5) Inserire il cibo nel forno e chiudere la porta.  

Ruotare “  ” per regolare il tempo di cottura. (il valore 

massimo di impostazione è 95 minuti.)

6) Premere il tasto “  ” per iniziare la cottura.

Nota: a.  Non è possibile impostare il tempo di cottura 
prima del raggiungimento della temperatura di 
preriscaldamento. In presenza della temperatura di 
preriscaldamento, per impostare il tempo di cottura è 
necessario aprire la porta.

 b.  Se il tempo di cottura non viene impostato 
entro 5 minuti, il forno interrompe la funzione di 
preriscaldamento: si avvertono cinque segnalazioni 
acustiche e quindi l'apparecchio torna in fase di attesa.

5. Cottura a convezione (senza funzione di 
preriscaldamento)

1) Premere una volta il tasto “  ”: “130” lampeggia.

2) Tenere premuto “  ” oppure ruotare “  ” per 

selezionare la funzione di cottura a convezione.

Nota: è possibile selezionare il livello di temperatura tra 130 e 
220 gradi.

3) Premere “  ” per confermare il valore di temperatura 

selezionato.

4) Ruotare “  ” per regolare il tempo di cottura. (il valore 
massimo di impostazione è 95 minuti).

5) Premere il tasto “  ” per iniziare la cottura.

7. Cottura Multi-fase
L'impostazione può prevedere al massimo due fasi. Se una 
delle due fasi consiste nella funzione di scongelamento, deve 
essere impostata per prima. Al temine di ciascuna fase, l'avvio di 
quella successiva è indicato dall'emissione di una segnalazione 
acustica.
Nota: Le funzioni di Auto menu (funzione automatica menu) 
e di preriscaldamento non possono essere impostate come 
funzione unica Multi-fase.
Esempio: se si intende scongelare il cibo per 5 minuti, cuocere 
all'80% della potenza microonde per 7 minuti.

Procedere come segue:

1) Premere due volte “  ”: il display visualizza “d-2”.

2) Ruotare “  ” per regolare un tempo di scongelamento di 5 
minuti.

3) Premere “  ” una sola volta.

4) Ruotare “  ” per selezionare l'80% di potenza microonde 

fino a visualizzare “P80”.

5) Premere “  ” per confermare.

6) Ruotare “  ” per regolare un tempo di cottura di 7 minuti.

7) Premere “  ” per iniziare la cottura.



9

IT
8. Cottura veloce

1) In fase di attesa, premere il tasto “  ” per cuocere al 

100% del livello di potenza per 30 secondi. Ogni pressione 

sullo stesso tasto aumenta il tempo impostato per intervalli 
di 30 secondi. Il valore massimo del tempo cottura è di 95 
minuti.

2) Durante la cottura con funzione microonde, grill, a 

convezione, combinata e di scongelamento in base al peso, 

premere il tasto “  ” per cuocere al 100% del livello di 

potenza per 30 secondi.
Ogni pressione sullo stesso tasto aumenta il tempo impostato 
per intervalli di 30 secondi.
Nota: questa funzione non è attivabile insieme alle funzioni di 
scongelamento in base al peso, cottura multi-fase o auto menu 
(funzione automatica menu).

9. Cottura veloce a microonde

In fase di attesa, ruotare “  ” verso sinistra per impostare 

direttamente il tempo cottura, quindi premere “  ” per 

cuocere con il 100% di potenza microonde.
Nota: questo programma è impostabile insieme ad altri come 
funzione unica Multi-fase.

10. Auto Menu (funzione automatica menu)

3) Nella fase di attesa, ruotare ““  ”verso destra per 

selezionare la funzione richiesta: compaiono visualizzati 

“A1”,”A2”,”A3”…”A10” .

4) Premere “  ” per confermare il menu richiesto.

5) Ruotare “  ” per selezionare il peso da associare al menu: 

compare l'indicatore “g”.

6) Premere “  ” per iniziare la cottura.

Nota: se si seleziona A9 (torta), non inserire la torta nel forno già 
nei momenti iniziali.
Innanzitutto è necessario preriscaldare il forno a 180 gradi. 
Dopo alcuni minuti, si avvertono due segnalazioni acustiche che 
indicano il momento in cui inserire il cibo in forno. Dopo aver 

inserito la torta nel forno, premere nuovamente “  ”. Il timer 

inizia il conto alla rovescia, fino alla perfetta cottura della torta.

11. Scongelamento in base al peso/tempo.

1) Premere una volta il tasto “  ”: il forno visualizza 
“d-1”.

2) Ruotare “  ” per selezionare il peso del cibo. Nello stesso 

momento si illumina l'indicatore “g”: il peso deve essere 

compreso tra 100 e 2000 g.

3) Premere “  ” per avviare lo scongelamento.

12. Scongelare in base al tempo

1) Premere due volte “  ”: il display del forno visualizza 

“d-2”.

2) Ruotare “  ” per selezionare il tempo di cottura. Il valore 

massimo di impostazione è 95 minuti.

3) Premere il tasto “  ” per avviare lo scongelamento.

13. Funzione di richiesta dati

1) Durante la fase di cottura, premere “  ” per 

controllare il tempo corrente. Il tempo rimarrà visualizzato 

per 2-3 secondi.

2) In fase di cottura, premere “  ” , “  ” oppure “ 

 ”: il valore corrente di potenza o temperatura rimane 

visualizzato per 2-3 secondi.

14. Funzione di blocco per la sicurezza dei bambini

Blocco: Nella fase di attesa, premere “  ” per 3 secondi: si 

avverte un segnale acustico prolungato che indica l'ingresso 

nella fase di blocco per la sicurezza dei bambini mentre “  ” 
il corrispondente indicatore si illumina.
Il display visualizza il tempo corrente oppure 0:00.

Sblocco: Durante la fase di blocco, premere “  ” per 3 

secondi: si avverte un suono prolungato che indica il rilascio del 

blocco, mentre l'indicatore “  ” scompare.

15. Precisazioni

1) Nel ruotare la manopola all'inizio della procedura si avverte 
una segnalazione acustica.

2) Per proseguire la cottura, è necessario premere “  ” nel 

caso in cui la porta venga aperta.

3) Dopo aver impostato il programma di cottura, in caso di “ 

 ” mancata pressione entro 5 minuti . compare il tempo 

corrente e il programma impostato viene annullato.

4) Se la pressione sui tasti è regolare si avverte una sola 
segnalazione acustica, in caso contrario non si avverte alcun 
suono.

5) Alla conclusione della fase di cottura si avvertono cinque 
segnalazioni acustiche.
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Tabella Auto menu (funzione automatica menu)

Menu PESO (g) Display Alimentazione

A-1
Pizza

200 200

C-4300 300

400 400

A-2
Patate

1 (circa 230 g) 1

100%2 (circa 460 g) 2

3 (circa 690 g) 3

A-3
Carne

150 150

100%
300 300

450 450

600 600

A-4
Pesce

150 150

80%

250 250

350 350

450 450

650 650

A-5
Verdure

150 150

100%350 350

500 500

A-6
Bevande / Caffè

1 (circa 240 g) 1

100%2 (circa 480 g) 2

3 (circa 720 g) 3

A-7
Pasta

50 (con 450 ml di acqua potabile) 50

80%
100 (con 800 ml di acqua 

potabile) 100

150 (con 1200 ml di acqua 
potabile) 150

A8
Popcorn

50 50
100%

100 100

A9
Torta 475 475 Preriscaldamento a 180 gradi

A-10
POLLO

500 500

C-4
750 750

1000 1000

1200 1200
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GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Guasto Possibile causa SOLUZIONE

Non è possibile avviare il forno Cavo di alimentazione non collegato alla 
rete elettrica Collegare il prodotto

Il forno non riscalda La porta non è chiusa Chiudere la porta

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L’USO
> WWW  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal  
sito web docs . indesit . eu (è possibile  
utilizzare questo codice QR) specificando il 
codice prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA 
CLIENTI
I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. 
Quando si contatta il Servizio Assistenza fornire i codici 
presenti sulla targhetta matricola del prodotto.
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