R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

590 mm

4 mm

A

53 mm

476 mm
R = 11.5mm

A

510 mm

6mm

553 mm

0

Min. 480 mm
Max. 492 mm

593 + 2 mm
0

560 + 2 mm
0

513 + 2 mm

R = 11.5 mm
Min. 50 mm

0

560 + 2 mm

kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm

650 mm

4 mm

A

R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

53 mm

476 mm
R = 11.5mm

A

510 mm

6mm

553 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm

0

653 + 2 mm
560+ 20 mm
0

513 + 2 mm

R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0

560 + 2 mm

kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm

770 mm

4 mm

A

R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

53 mm

476 mm
R = 11.5mm

A

510 mm

743 mm

6mm

Min. 480 mm
Max. 492 mm

0

773 + 2 mm
750+ 20 mm
0

513 + 2 mm

R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0

750 + 2 mm

kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm

R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

860 mm
4 mm

510 mm

A
53 mm

A

R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

483 mm

832 mm

6mm
0

0

490 + 2 mm

863 + 2 mm
R = 11.5mm

R = 11.5 mm

0

840 + 2 mm
513

0
+2

mm

Min. 50 mm
0
840 + 2 mm

0

490 + 2 mm

2 x kit 4801 211 00112

R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

65mm

min. 45mm

min. 20mm
60mm

100mm

15mm

min. 5mm

min. 550mm

min. 20mm
60mm

min. 20mm

min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm

x4

1

2

x4

2mm

3

90°C

2

1

x4

380-415V 3 N~
380-415V 2 N~

220-240V~
220-240V~

AU-UK-IRL

380-415V 3 N~

220-240V~
220-240V~

AU-UK-IRL

380-415V 2 N~

220-240V3~

BE

230V 2 Phase 2N~
NL

220-240V3~

BE

230V 2 Phase 2N~

NL

35cm 33cm
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black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm

IT

NORME DI SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere le seguenti
norme di sicurezza. Conservarle per eventuali
consultazioni successive.
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
comandi.
Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani
dall’apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un
adulto tenere anche l’apparecchio fuori dalla portata
dei bambini di età compresa tra 3 e 8 anni. 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 i suoi componenti
accessibili possono diventare molto caldi durante
l'uso.
Fare attenzione a non toccare le resistenze. Tenere
lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno
che non siano costantemente sorvegliati.
AVVERTENZA: Se la superficie del piano cottura è
incrinata, non utilizzare l’apparecchio per evitare il
rischio di folgorazione.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: non
appoggiare oggetti sulle superfici di cottura.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. I processi di cottura brevi richiedono
una supervisione continua.
AVVERTENZA: La cottura non sorvegliata su un
piano di cottura con grasso e olio può essere
pericolosa e generare incendi. Non tentare MAI di
spegnere le fiamme con acqua: piuttosto, spegnere
l’apparecchio e soffocare le fiamme, ad esempio
con un coperchio o una coperta antincendio.
Non utilizzare il piano di cottura come superficie
di lavoro o appoggio. Non avvicinare all’apparecchio
stoffe o altri materiali infiammabili fino a che tutti i
componenti non si siano completamente raffreddati
per evitare il rischio di incendi.
Non poggiare oggetti metallici come coltelli,
forchette, cucchiai e coperchi sulla superficie del
piano di cottura perché potrebbero surriscaldarsi.
Dopo l’uso, spegnere l’elemento del piano di
cottura mediante il rispettivo comando e non fare
affidamento sul rilevatore di tegami.

USO CONSENTITO

ATTENZIONE: l’apparecchio non è destinato ad
essere messo in funzione mediante un dispositivo di
commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore,
o attraverso un sistema di comando a distanza
separato.
L’apparecchio è destinato all’uso domestico e ad
applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il
personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi;
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast
e altri ambienti residenziali.
Non sono consentiti altri usi (ad es., il riscaldamento
di ambienti).
Questo apparecchio non è destinato ad applicazioni
professionali. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
INSTALLAZIONE

Per evitare il rischio di lesioni personali, l’apparecchio
deve essere movimentato e installato da due o più
persone. Per le operazioni di disimballaggio e
installazione utilizzare i guanti protettivi per non
procurarsi tagli.
L’installazione, comprendente anche eventuali
raccordi per l’alimentazione idrica e i collegamenti
elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere
eseguiti da personale qualificato. Non riparare o
sostituire qualsiasi parte dell’apparecchio se non
specificatamente richiesto nel manuale d’uso. Tenere
i bambini a distanza dal luogo dell’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 Clienti. A installazione
completata, conservare il materiale di imballaggio
(parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata
dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Per
evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere
all’installazione scollegare l’apparecchio dalla rete
elettrica. Durante l’installazione, accertarsi che
l’apparecchio non possa danneggiare il cavo di
alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche.
Attivare l’apparecchio solo dopo avere completato la
procedura di installazione.
Eseguire tutte le operazioni di taglio del mobile
prima di inserire l’apparecchio, avendo cura di
rimuovere trucioli o residui di segatura.
Se l’apparecchio non è installato sopra un forno, è
necessario installare un pannello divisorio (non in
dotazione) nel vano sottostante.
AVVERTENZE ELETTRICHE

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 nel rispetto dei
regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra

dell’apparecchio deve essere conforme alle norme SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI
Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile.
di sicurezza elettrica nazionali.
Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per
Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli
contattare l’ufficio locale competente, il servizio di
adattatori. Una volta terminata l’installazione, i elettrodomestici,
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è
componenti elettrici non devono più essere stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla
accessibili. Non utilizzare l’apparecchio quando si è direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
(RAEE).
bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere elettroniche
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente
l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l’ambiente e la
sono danneggiati, se si osservano anomalie di salute.
funzionamento o se l’apparecchio è caduto o è stato Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento
indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto
danneggiato.
domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
essere sostituito con uno dello stesso tipo dal CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
sfruttare al meglio il calore residuo delle piastre, spegnerle alcuni
produttore, da un centro di assistenza autorizzato o Per
minuti prima del termine della cottura.
da un tecnico qualificato per evitare situazioni di La base della pentola o del tegame dovrebbe coprire completamente la
piastra di cottura; un recipiente con la base più piccola del diametro della
pericolo o rischi di scosse elettriche.
PULIZIA E MANUTENZIONE

piastra causerà uno spreco di energia.
Durante la cottura, coprire pentole e tegami con un coperchio che
chiuda bene il recipiente e usare la minima quantità d’acqua possibile. La
cottura senza coperchio comporta un consumo di energia notevolmente
superiore.
Utilizzare solo pentole e padelle con fondo piatto.

AVVERTENZA: Per evitare rischi di folgorazione,
prima di qualsiasi intervento di manutenzione
accertarsi che l’apparecchio sia spento e scollegato
dall’alimentazione elettrica; inoltre, non usare in DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Questo apparecchio soddisfa i requisiti del regolamento europeo n.
nessun caso pulitrici a getto di vapore.
66/2014 in materia di progettazione ecocompatibile, in conformità con la
Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi, norma europea EN 60350-2.
prodotti a base di cloro o pagliette.
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal
simbolo del riciclaggio .
Le varie parti dell’imballaggio devono pertanto essere smaltite
responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle
autorità locali.
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