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GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO
PANNELLO DI CONTROLLO

TASTO BOIL
Usato per selezionare la funzione di bollitura e selezionare
la categoria dell’alimento.

TASTO STEAM
Usato per selezionare la funzione vapore e selezionare la
categoria dell’alimento.

DISPLAY DIGITALE
Il display include l’orologio nel
formato delle 24 ore e icone.

TASTO JET MENU CRISP
Utilizzare per selezionare la
funzione Jet Menu Crisp selezionare la categoria dell’alimento.

TASTO COOK/REHEAT
Utilizzare per impostare il livello voluto di
potenza microonde.
TASTO GRILL
Utilizzare per selezionare le
funzioni grill.
TASTO CRISP
Utilizzare per selezionare le
funzioni di rosolatura.
TASTO D’ARRESTO PIATTO GIREVOLE
Utilizzare per arrestare il piatto
girevole. Questa funzione può
essere utilizzata solo quando
si cuoce con la funzione microonde. Il tasto non funziona
con le altre funzioni.
TASTO STOP
UTILIZZATO per modificare l'orologio, deve essere tenuto
premuto per 3 secondi, per
interrompere la cottura, per
spegnere il forno a microonde
o per ripristinare una qualsiasi
delle funzioni del forno.
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OROLOGIO

LA PRIMA VOLTA CHE L'APPARECCHIO È COLLEGATO oppure dopo un'interruzione di corrente, il prodotto accederà
automaticamente alla modalità d’impostazione dell'orologio.
È SEMPRE POSSIBILE regolare l'orologio premendo per 3 secondi il tasto Stop quando il prodotto è in
Standby.
q GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare le ore.
w PREMERE IL TASTO JET START. (Le due cifre sulla destra (minuti) lampeggiano).
e GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare i minuti.
r PREMERE DI NUOVO IL TASTO JET START.
L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed in funzione.
NOTA: Durante l'impostazione, se si preme il tasto Stop si uscirà dall’ impostazione e si accederà alla modalità di standby. E se l'impostazione dell'ora corrente non è completata entro (1 minuto) si accede alla modalità di Standby.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE
Utilizzare per regolare i parametri visualizzati sul display.

SICUREZZA BAMBINI
C’È UN BLOCCO DI SICUREZZA PER EVITARE CHE
I BAMBINI ATTIVINO IL FORNO A MICROONDE.
Questa funzione blocca il pannello, e per
sbloccarlo basta aprire e chiudere la porta.
L A PORTA DEVE ESSERE APERTA E CHIUSA ,mettendo la
pietanza nel forno – ad esempio, perché il blocco
di sicurezza si attivi. Diversamente il display visualizzerà “DOOR“ (PORTA).

TASTO JET DEFROST
Utilizzare per selezionare la
funzione di scongelamento
rapido e selezionare il tipo di
alimento da scongelare.
TASTO BREAD DEFROST
Utilizzare per selezionare la
funzione di scongelamento
pane.

JET START
QUESTA FUNZIONE È USATA per riscaldare rapidamente alimenti con un alto contenuto di liquidi come
zuppe, caffè o tè.

TASTO JET START
Utilizzare per avviare la
cottura oppure per attivare la
funzione di avvio rapido.

q

PREMERE IL TASTO JET START O LA MANOPOLA.
QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE con il
livello massimo di potenza
microonde, ed il tempo
di cottura impostato è di
30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione
è stata avviata, il tempo può essere aumentato o
diminuito girando la manopola di regolazione.
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SOSPENDERE O ARRESTARE
LA COTTURA
PER SOSPENDERE LA COTTURA:
APRENDO LA PORTA, LA COTTURA PUÒ ESSERE SOSPESA per
controllare, girare o mescolare l'alimento. L'impostazione è mantenuta per 10 minuti.
PER CONTINUARE LA COTTURA:
CHIUDERE LA PORTA e premere UNA VOLTA
il tasto Jet Start. La cottura riprende da
dove era stata sospesa.
QUANDO NON SI VUOLE PIÙ CONTINUARE LA
COTTURA:
RIMUOVERE L’ALIMENTO, chiudere la porta e
premere il tasto STOP.
NOTA: Al termine della cottura, è normale che la
ventola, il piatto girevole e la luce siano in funzione prima di premere il tasto STOP.
UN SEGNALE ACUSTICO indica una volta al minuto,
per 10 minuti, quando la cottura è terminata.
Premere il tasto STOP o aprire la porta per annullare il segnale.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

IT

COTTURA E RISCALDAMENTO COL FORNO A MICROONDE

JET DEFROST
UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per scongelare automaticamente alimenti come carne, pollame, pesce, verdure
e pane. La funzione JET Defrost deve essere usata solo se il peso netto è compreso tra 100 g e 2,5 Kg.
COLLOCARE SEMPRE GLI ALIMENTI sul piatto girevole di vetro.

USARE QUESTA FUNZIONE per la normale cottura e riscaldamento di verdura, pesce, patate e carne.

q
w
e

PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO COOK/REHEAT per impostare la potenza.
GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
PREMERE IL TASTO JET START.

QUANDO IL PROCESSO DI COTTURA È STATO AVVIATO:
Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Jet Start.
Ogni pressione aumenta il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può
essere aumentato o diminuito girando la manopola di regolazione.
SOLO MICROONDE
POTENZA

USI SUGGERITI:

JET (950 W)

RISCALDAMENTO di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza minore.
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q
w
e

PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO JET DEFROST per selezionare la categoria dell’alimento. (Vedi tabella).
GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
PREMERE IL TASTO JET START.
A METÀ DELLA PROCEDURA DI SCONGELAMENTO il forno si ferma e richiede di girare l’alimento.
q Aprire la porta.
w Girare l’alimento.
e Chiudere la porta e riavviare la procedura premendo il tasto Jet Start.
NOTA: Il forno continua automaticamente dopo 2 minuti se l’alimento non è stato girato. In questo caso
il tempo di scongelamento sarà più lungo.
SUGGERIMENTI PER GLI ALIMENTI CONGELATI:

SE L’ALIMENTO HA UNA TEMPERATURA SUPERIORE a quella di congelamento (-18°C), scegliere un peso inferiore
per l’alimento.
SE L’ALIMENTO HA UNA TEMPERATURA INFERIORE a quella di congelamento (-18°C), scegliere un peso maggiore per
l’alimento.

750 W

COTTURA di pesce, carne, verdura, eccetera.

650 W

COTTURA di piatti, non è possibile mescolare.
COTTURA più attenta ad esempio salse molto proteiche, formaggi e piatti a base di uova e
per finire la cottura di casseruole.

1

CARNE

100g - 2Kg

Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti.

500 W

2

POLLAME

100g – 2,5kg

Pollo intero, a pezzi o filetti.

350 W

COTTURA LENTA DI stufati, liquefazione del burro.

3

PESCE

100g – 1,5kg

Intero, trancio o filetti.

160 W

SCONGELAMENTO.

4

VERDURE

100g – 1,5kg

Verdure miste, piselli, broccoli, eccetera.

5

PANE

100g - 1Kg

90 W

CATEGORIA ALIMENTI

QUANTITÀ

SUGGERIMENTI

Pagnotte o panini.
PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA ed in caso il peso sia inferiore o superiore a quello raccomandato, è
necessario seguire le procedure descritte in “Cottura e riscaldamento manuale col forno a microonde” e scegliere 160 W quando si scongela.

AMMORBIDIMENTO di burro, formaggi e gelati.

GRILL COMBI
SPECIFICHE TECNICHE
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE

230 V/50 HZ

INGRESSO POTENZA NOMINALE

2100 W

FUSIBILE

10 A (GB 13 A)

USCITA POTENZA MICROONDE

950 W

GRILL

1050 W

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare gratin, lasagne, pollame e patate al forno.
q PREMERE IL TASTO GRILL.
w PREMERE IL TASTO COOK/REHEAT per impostare la potenza.
e GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
r PREMERE IL TASTO JET START.
DURANTE IL FUNZIONAMENTO è possibile accendere/spegnere l'elemento Grill premendo il tasto Grill.
La potenza microonde massima è limitata ad un livello predefinito.
È POSSIBILE spegnere le microonde riducendo il livello di potenza microonde a 0 W. Al raggiungimento
di 0 W, il forno passa alla modalità solo Grill.
NON USARE UTENSILI DI PLASTICA per cuocere alla
ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI usati siano resistengriglia. Si scioglieranno. Nemmeno gli utensili
ti al calore e adatti per l’uso col forno prima di
di legno o di carta sono adatti.
usarli per cuocere alla griglia.

DIMENSIONI ESTERNE (H X L X P) 333 X 548 X 461
DIMENSIONI INTERNE (H X L X P) 225 X 353 X 340
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CRISP

JC216
JET MENU CRISP

USARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare e cucinare pizza ed altre pietanze a base di impasti. Va bene anche
per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger, eccetera.

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cuocere i vari tipi di alimenti congelati.
IL FORNO SELEZIONERÀ automaticamente il metodo di cottura, il tempo e la potenza necessaria.

q
w
e

q

PREMERE IL TASTO CRISP.
GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
PREMERE IL TASTO JET START.
NON È POSSIBILE CAMBIARE IL LIVELLO DI POTENZA o accendere/spegnere il Grill quando si utilizza la funzione
Crisp.
IL FORNO USA AUTOMATICAMENTE la funzione microonde e grill per riscaldare la teglia.
In questo modo la teglia raggiunge rapidamente la sua temperatura d’uso ed inizia a rosolare l’alimento.
NON COLLOCARE LA TEGLIA DA FORNO su superfici
ASSICURARSI che la teglia da forno sia collocache possono essere danneggiate dal calore.
ta correttamente al centro del piatto girevole di vetro.
QUANDO SI USA QUESTA FUNZIONE, IL FORNO E LA
PRESTARE ATTENZIONE A NON TOCCARE LA ZONA DEL
TEGLIA diventano molto caldi.
FORNO vicina al grill.

CATEGORIA ALIMENTI

1

USARE GUANTI DA FORNO o la speciale impugnatura fornita in dotazione per rimuovere la teglia
calda dal forno.
CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE SOLO la teglia fornita in dotazione. Altre teglie disponibili sul mercato non
produrranno i risultati corretti quando si usa questa funzione.

COLLOCARE LA TEGLIA VUOTA nel forno a microonde. Premere il tasto Bread Defrost.
GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per selezionare il tempo di cottura.
PREMERE IL TASTO JET START. Quando è stata raggiunta la temperatura, un messaggio
istruisce di inserire il pane.
PREMERE IL TASTO JET START.

USARE GUANTI DA FORNO o la speciale impugnatura fornita in dotazione per rimuovere la
teglia calda dal forno.
C’È UNA FASE DI PRERISCALDAMENTO prima dell'avvio della cottura.
Durante il processo di preriscaldamento, il display visualizza alternatamente PRE - HEAT.
SE LA PORTA NON È APERTA (entro 2 minuti) quando il display visualizza “Add food” (Aggiungere
alimento) il forno si arresterà ed accederà alla modalità di standby.

CINI DI POLLO IMPANATI

ACCESSORI DA UTILIZZARE

250g - 500g

Usare la teglia

PATATINE FRITTE

250g - 500g

Usare la teglia

3
4

PIZZA

250g - 750g

Usare la teglia

QUICHE (TORTA SALATA) 250g - 600g

Usare la teglia

DURANTE LA
COTTURA

Girare gli alimenti
Mescolare
l’alimento

BASTONCINI DI PESCE
IMPANATI / BASTONCINI 250g - 500g

Inserire la teglia vuota. Aggiungere gli
Girare gli alialimenti quando il display visualizza
menti
“add food”
DI PESCE
Inserire la teglia vuota. Aggiungere gli
CORDON BLEU / COTO- 100g-400g (100G
Girare gli alialimenti quando il display visualizza
6 LETTE DI POLLO
ALLA VOLTA)
menti
“add food”
PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA ed in caso il peso sia inferiore o superiore a quello raccomandato, è necessario seguire le procedure descritte in “Cottura e riscaldamento manuale col forno a
microonde”.
NOTA: Piccole quantità di olio o burro possono essere spennellate sul teglia durante il preriscaldamento.

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare il pane scongelato. La funzione di scongelamento pane deve
essere usata solo se il peso è compreso tra 50g e 650g.

r

ALI DI POLLO / BOCCON-

QUANTITÀ RACCOMANDATA

2

5

SCONGELAMENTO PANE

q
w
e

Aprire la porta.
Aggiungere, mescolare o girare
l'alimento.
Chiudere la porta e riavviare la procedura premendo il tasto Jet Start.
NOTA: In stato di "aggiunta cibo",
se la porta non è aperta a questo punto
(entro 2 minuti) il forno si arresterà e passerà
alla "modalità di standby". In stato “girare
alimento”/“mescolare alimento”, la cottura continuerà se la porta non è aperta entro 2 minuti.

PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO JET MENU CRIper selezionare la categoria dell’alimento.
(Vedi tabella)
w GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
e PREMERE IL TASTO JET START.
ALCUNE CATEGORIE DI ALIMENTI RICHIEDONO che l'alimento sia aggiunto, girato o mescolato durante
la cottura. In questi casi, il forno si arresterà e sarà
richiesto di eseguire l'azione necessaria.
SP

GRILL
USARE QUESTA FUNZIONE PER dare una rosolata rapida agli alimenti.

q
w
e

PREMERE IL TASTO GRILL.
GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
PREMERE IL TASTO JET START.

DURANTE IL TEMPO DI COTTURA, è possibile regolare il
tempo di cottura girando la manopola regolabile.
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ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI usati siano resistenti al calore e adatti per l’uso col forno prima di
usarli per cuocere alla griglia.
NON USARE UTENSILI DI PLASTICA per cuocere
alla griglia. Si scioglieranno.
Nemmeno gli utensili di legno o di
carta sono adatti.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

IT
BOIL (BOLLITURA)
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STEAM (COTTURA A VAPORE)

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER bollire il riso e la pasta.
UTILIZZARE SEMPRE L’accessorio per bollire o per cottura a vapore con questa
funzione, (solo la ciotola), seguendo le indicazioni che seguono; i livelli
graduati stampati sull’accessorio aiuteranno a dosare la giusta quantità di acqua.

Coperchio

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER tipi di alimenti, come verdure e pesce.
USARE SEMPRE L'accessorio per bollire o per cottura a vapore fornito in dotazione
quando si utilizza questa funzione.

Ciotola

ACCESSORIO PER
COTTURA A VAPORE
Coperchio
Griglia

(Griglia)

Ciotola

CATEGORIA ALIMENTI

ALIMENTI

PORZIONI

QUANTITÀ

CATEGORIA

LEVEL

ALIMENTI

q
w
e
r
q
w
e

100g

1

200g

RISO
(RICE)

300g
400g
70g

2

PASTA

140g
210g

1

ALIMENTI
PATATE / TUBERI

2

VERDURA LA VAPORE

3

VERDURE CONGELATE

4

FILETTI DI PESCE

A: Versare l'acqua
fino al livello segnato sulla ciotola.

QUANTITÀ

SUGGERIMENTI

150g - 500g UTILIZZARE VERDURE DI DIMENSIONI OMOGENEE.
Tagliare le verdure a pezzi di dimensioni omogenee.
150g - 500g Dopo la cottura, lasciare riposare per 1 - 2
minuti.
DOPO LA COTTURA, lasciare riposare per 1 - 2
150g - 500g
minuti.
DISTRIBUIRE I FILETTI IN MODO UNIFORME sulla griglia
dell’accessorio per cottura a vapore.
150g - 500g
Sovrapporre le parti sottili. Dopo la cottura, lasciare riposare per 1 - 2 minuti.
B: Inserire la griglia
e collocare il cibo.

C: Coprire con il coperchio
ed inserire nel forno.

UTILIZZARE SEMPRE PASTA CORTA (e nella gamma di 10 - 12 minuti di cottura).

SEGUIRE LA PROCEDURA CHE SEGUE (esempio per la pasta):
A) Pesare la
pasta

B) Mettete la pasta
nella ciotola;
Aggiungere sale

SEGUIRE SEMPRE le quantità indicate nelle Porzioni della tabella di
cui sopra.

C) Versare l’acqua fino al livello

al livello segnato
Steam
Level
sullaWater
ciotola

D) Coprire con il coperchio ed inserire nel
forno

D: Impostare la funzione sul pannello di controllo
q PREMERE IL TASTO STEAM per selezionare la funzione.
w PREMERE ripetutamente il tasto Steam per selezionare la categoria dell’alimento
(1 = patate, 2 = verdure al vapore...).
e GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
r PREMERE IL TASTO JET START.

UTILIZZARE ACQUA a temperatura ambiente.

E) Impostare la funzione sul pannello di controllo
q PREMERE IL TASTO BOIL per selezionare la funzione.
w PREMERE ripetutamente il tasto Boil per selezionare la categoria dell’alimento
(1 = Riso - 2 = Pasta).
e GIRARE LA MANOPOLA PER SELEZIONARE IL NUMERO DI PORZIONI
(L1 = 1 porzione, L2 = 2 porzioni…).
r PREMERE IL TASTO JET START.

L'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE È progettato per essere utilizzato solo col forno a microonde!
L’UTILIZZO DELL'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE in qualsiasi altro modo può causare danni.
ASSICURARSI SEMPRE CHE il piatto girevole sia in grado di girare liberamente prima di avviare il forno.
COLLOCARE SEMPRE l'accessorio per bollire e per la cottura a vapore sul piatto girevole di vetro.
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