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QUESTA FUNZIONE  serve per riscaldare rapidamente ali-
menti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non 
dense, caff è o tè.

q   PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO. 

QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE  alla potenza 
massima per le microonde e con tempo di cottura 
impostato a 30 secondi. Ogni ulteriore pressione in-
crementa il tempo di 30 secondi. Il tempo può 
anche essere aumentato o diminuito ruotando la 
manopola di regolazione dopo l'avvio della funzio-
ne.

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE  per dorare rapidamente la 
superfi cie dell'alimento.

q PREMERE IL TASTO GRILL. 
w RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE  per impo-

stare il tempo di cottura.

e PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO. 
DURANTE LA COTTURA,  è possibile  regolare il tempo 
ruotando la manopola di regolazione.

ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESI-

STENTI E  idonei all'uso in forno a microonde.

NON USARE UTENSILI DI PLASTICA con la funzione Grill. 
Si scioglierebbero. Anche la carta o il legno sono 
sconsigliati.
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FUNZIONE GRILL

BEVANDA RAPIDA
LA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO BEVANDE FORNISCE  un 
modo semplice per riscaldare rapidamente 1-4 
tazze di bevande.
q PREMERE PIÙ VOLTE IL PULSANTE RISCALDAMENTO BE-

VANDE  per selezionare il quantitativo di tazze 
che si intende riscaldare. 

w PREMERE IL TASTO START DI AVVIO. 
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FUNZIONE AVVIO RAPIDO

FUNZIONE OROLOGIO

SOLO MICROONDE

POTENZA USO SUGGERITO:

JET 
(700 W)

RISCALDAMENTO DI BEVANDE,  acqua, zuppe non 
dense, caff è, tè o altri alimenti ad alto conte-
nuto di acqua. Se l’alimento contiene uova 
o panna, scegliere una potenza inferiore.

500 W
COTTURA ACCURATA DI SALSE  molto proteiche, 
piatti a base di uova e formaggio e per ter-
minare la cottura di piatti in umido.

350 W FAR BOLLIRE LENTAMENTE STUFATI ,  e per scioglie-
re il burro.

160 W SCONGELAMENTO.  Per ammorbidire burro e 
formaggi.

  90 W PER PORTARE I GELATI  alla temperatura idonea 
alla consumazione.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO
PANNELLO DI CONTROLLO

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:
PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO , aprire 
la porta ed il processo di cottura si interromperà au-
tomaticamente. La funzione rimane impostata per 
10 minuti.
PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:
CHIUDERE LA PORTA  e premere il tasto Start 
(avvio) UNA SOLA VOLTA. Il processo di 
cottura riprende da dove era stato interrotto. 
PREMENDO IL TASTO START  DUE VOLTE il tempo di 
cottura incrementa di 30 secondi.

SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:
TOGLIERE L'ALIMENTO , chiudere la porta e 
premere il tasto STOP.
NOTA: Alla fine della cottura, la ventola, il piatto 
rotante e la lampadina della cavità restano accesi 
fino a che non si preme il tasto STOP.
AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA,  il segnale 
acustico del forno suona ogni minuto 
per 10 minuti. Premere il tasto STOP o 
aprire la porta per far cessare il segnale.
NOTA:  Se si apre e chiude la porta al termine del pro-
cesso di cottura, le impostazioni rimangono memo-
rizzate per 60 secondi.

FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A 
MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE  per normali operazioni di 
cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e 
carne.
q PREMERE IL TASTO POTENZA  ripetutamente per impo-

stare il livello di potenza.

w RUOTARE LA MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE  per imposta-
re il tempo di cottura.

e PREMERE IL TASTO D’AVVIO RAPIDO. 
UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:  
Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 
secondi alla volta premendo il tasto Start. Ogni pres-
sione successiva determina un incremento del tempo 
di cottura di altri 30 secondi. Si può anche aumen-
tare o ridurre il tempo ruotando la manopola di re-
golazione. 

PROTEZIONE BAMBINI
QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA AUTOMATI-
CAMENTE 1 MINUTO DOPO  che il forno viene a 
trovarsi nella fase di attesa ("standby").  In 
questa modalità lo sportello sarà bloccato.
LO SPORTELLO DEL FORNO DEVE ESSERE APERTO, QUINDI RICHIU-
SO,  ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio 
del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display 
apparirà il messaggio”DOOR”..).

QUANDO L'ELETTRODOMESTICO VIENE COLLEGATO PER LA PRIMA VOLTA, 
 oppure dopo che la corrente è andata via, esso entrerà au-
tomaticamente in modalità di impostazione orologio.
q RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE  per impostare 

l'ora quando la cifra di sinistra (ora) lampeggia.

w PREMERE IL PULSANTE START per impostare l'ora.

e RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE  per impostare i 
minuti quando le due cifre di destra (minuti) lam-
peggiano. 

r PREMERE IL PULSANTE START  per impostare l'ora.

L'OROLOGIO È IMPOSTATO  ed è in funzione.
DURANTE L'IMPOSTAZIONE, se viene premuto il pulsante 
Stop, si uscirà dalle impostazioni   e si entrerà in moda-
lità stand-by, in cui verranno mostrati solo i due punti.
NOTA: Se l'impostazione corrente dell'orologio non è 
completata entro il timeout (1 minuto) si entrerà in 
modalità Standby in cui verranno mostrati solo i due 
punti.

TASTO POTENZA  
Usato per impostare il 
livello voluto di potenza 
microonde.

TASTO STOP    
Premere per arrestare o ri-
pristinare qualsiasi funzio-
ne del forno. 

TASTO SCONGELAMENTO RAPIDO 
Usare per selezionare la fun-
zione Scongelamento rapido e 
selezionare il tipo di alimento 
da scongelare.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE 
Usata per impostare il tempo 
di cottura o il peso.

TASTO CRISP  
Usato per selezionare la fun-
zione Crisp.

TASTO GRILL 
Usato per selezionare la fun-
zione Grill.

TASTO D'AVVIO RAPIDO   
Usato per avviare la cottura 
oppure per richiamare la fun-
zione Jet Start (Avvio rapido).

DISPLAY DIGITALE  
Il display include l’orologio col 
formato delle 24 ore e simboli 
indicativi.

TASTO ARIA VENTILATA 
Premere per selezionare la fun-
zione Aria Ventilata e imposta-
re la temperatura desiderata. 

PULSANTE BEVANDA RAPIDA 
Usato per selezionare la fun-
zione Bevanda rapida e se-
lezionare il quantitativo di 
tazze da riscaldare.
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CATEGORIA DI ALI-
MENTI QUANTITÀ SUGGERIMENTI

q CARNE 100 G - 2 KG
Carne macinata, cotolet-
te, bistecche o arrosti.

w POLLAME 100 G - 2,5 KG
Pollo intero, a pezzi o 
fi letti.

e PESCE 100 G - 1,5 KG
Bistecche o fi letti 
interi.

r VERDURE 100 G - 1,5 KG
Verdure miste, piselli, 
broccoli, ecc.

t PANE 100 G - 1 KG
Pagnotte, panini o 
rotoli

PER I CIBI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA   e se il peso è in-
feriore o superiore a quello consigliato, seguire la pro-
cedura descritta in "Cottura e riscaldamento a micro-
onde" e scegliere la potenza di 160 W per lo sconge-
lamento.

USARE QUESTA FUNZIONE PER  cucinare quiche, pizza ed altre pietanze a base di impasti. È inoltre adatto per frigge-
re pancetta e uova, salsicce, hamburger, ecc.

ASSICURARSI CHE IL PIATTO  Crisp sia posizionato cor-
rettamente al centro del piatto rotante in vetro.

INDOSSARE GUANTI DA FORNO   
o servirsi dell'apposita mani-

glia Crispin dotazione per togliere il piatto 
Crisp caldo.

NON TOCCARE LA PARTE  superiore del forno dove è 
alloggiata la griglia.

NON APPOGGIARE IL PIATTO CRISP  ancora caldo su su-
perfi ci che potrebbero rovinarsi.

IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO  molto caldi 
durante l'uso di questa funzione.

q PREMERE IL TASTO CRISP. 
w RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE  per impo-

stare il tempo di cottura.

e PREMERE IL TASTO D’AVVIO RAPIDO. 

NON È POSSIBILE  modifi care o inserire/disinserire il 
livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzio-
ne Crisp. 
IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE  con microonde e 
grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il 
piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatu-
ra ottimale per iniziare a dorare e rendere croccan-
ti gli alimenti.

CON QUESTA FUNZIONE  usare solamente il 
piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri 
piatti di questo tipo con questa funzio-
ne non darà i risultati attesi.

i h i d lt i t b di i ti È

FUNZIONE CRISP

 W 1 0 4 2 3 7 2 4

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V/50 HZ

POTENZA NOMINALE 2050 W

FUSIBILE 10 A

POTENZA UTILE 700 W

FUNZIONE GRILL 1000 W

DIMENSIONI ESTERNE (HXLXP) 372 X 592 X 526

DIMENSIONI INTERNE (HXLXP) 295 X 521 X 490

USARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare dolci, torte, biscotti, meringhe, dolci preparati refrigerati o congelati.

USARE LA TEGLIA DA FORNO come teglia per dolci quando si cucinano piccoli dolci.  
COLLOCARE SEMPRE la tortiera e la teglia da forno sulla griglia inferiore quando si cucina usando la funzi-
one Forced Air. 
ASSICURARSI DI USARE UTENSILI  adatti al forno quando si usa questa funzione.

q PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO FORCED AIR per impostare la temperatura voluta. 

w RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE  per impostare il tempo di cottura.

e PREMERE IL TASTO START. 
COLLOCARE GLI ALIMENTI SULLA GRIGLIA INFERIORE per permettere all’aria di circolare in modo appropriato attorno 
agli alimenti. 
QUANDO LA PROCEDURA DI RISCALDAMENTO È STATA AVVIATA, la temperatura può essere regolata semplicemente pre-
mendo il tasto Forced Air.

nare dd lol ici, totortrtee, bb biisiscocottttttiii, m mereriinin hghghee, dd d lolol icici p preparati ref

FORCED AIR

PRE-RISCALDARE SEMPRE il forno vuoto e poi inserire gli alimenti.

ALIMENTI TEMPERATURA E TEMPO DI 
COTTURA SUGGERIMENTI

q
PAN DI SPAGNA (LEGGERO) 
IMPASTO 600 – 700 G 175°, 35 – 40 MINUTI USARE LA tortiera rotonda.

w
PAN DI SPAGNA (PESANTE)
IMPASTO 700 – 800G

175°, 40 – 45 MINUTI USARE LA tortiera rotonda.

e FOCACCINE, 8 – 10 PEZZI 175°, 22 – 25 MINUTI
USARE dei pirottini e collocarli sulla teglia 
da forno.

r BISCOTTI, 8 – 10 PEZZI 175°, 16 – 18 MINUTI
USARE la teglia da forno come teglia per 
dolci.

t MERINGHE, 12 - 15 PEZZI 125°, 50 – 55 MINUTI
USARE la teglia da forno imburrata o pro-
tetta con carta da forno.

y
DOLCI PREPARATI REFRIGERATI, 
4 – 6 PEZZI

200°, 12 – 14 MINUTI
USARE la teglia da forno come teglia per 
dolci.

u
DOLCI PREPARATI PRE-COTTI, SOTTO 
VUOTO, 2 – 4 PEZZI

200°, 10 – 12 MINUTI
USARE la teglia da forno come teglia per 
dolci.

i
DOLCI PREPARATI CONGELATI, 
2 – 4 PEZZI

175°, 9 – 11 MINUTI
USARE la teglia da forno come teglia per 
dolci.

PER OTTENERE DEI BUOI RISULTATI DI COTTURA non aprire la porta del forno prima del termine della cottura. Al 
termine, lasciare raffreddare il forno prima di iniziare la prossima infornata.
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CIBI SURGELATI:  
SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RAC-
COMANDATO:  Seguire la procedura descritta 
“Cottura e Riscaldamento con le microonde” 
e scegliere la potenza 160 W per lo sconge-
lamento.
SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA  più alta di quella di 
surgelamento (-18°C),  selezionare un peso infe-
riore.
SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA  di quella di 
surgelamento (-18°C),  selezionare un peso su-
periore.

USARE QUESTA FUNZIONE  per scongelare carne, pollame, pesce, verdure e pane. Lo scongelamento rapido fun-
ziona solo se il peso netto è tra 100 g e 2,5 kg.
DISPORRE SEMPRE IL CIBO  sul piatto rotante in vetro.
q PREMERE IL TASTO FITNESS  ripetutamente per seleziona-

re la classe di alimenti.

w RUOTARE LA MANOPOLA DI RE-
GOLAZIONE  per impostare il 
peso del cibo.

e PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO. 
A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO  il forno si arresta 
il forno e visualizza il messaggio TURN FOOD. � Aprire lo sportello. � Ruotare l'alimento. � Chiudere lo sportello e riavviare 

premendo il tasto Start.

NOTA:  il forno riprenderà a funzionare automatica-
mente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. 
In questo caso sarà richiesto un tempo di scongela-
mento maggiore.

ngelare carne, pp lololllalameme, pepescscee, v vererddudurere e e pane. Lo scong

FUNZIONE SCONGELAMENTO RAPIDO

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V/50 HZ

SPECIFICHE TECNICHE


